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LE PERSONE CHE LAVORANO DURO MERITANO IL MEGLIO. È PER QUESTO CHE NON SCENDIAMO MAI A COMPRO-

SIAMO I PIONIERI NELLO SVILUPPO DI INDUMENTI DA LAVORO ALL’AVANGUARDIA ADATTATI IN BASE ALLE REALI 

OGNI GIORNO PER RENDERE LA TUA VITA PROFESSIONALE PIÙ FACILE, PIÙ SICURA E PIÙ PRODUTTIVA. E NOI 
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FIGHTING FOR BETTER WORKWEARFFIGHTIN TTER WORRKKWWEAR

MESSI QUANDO SI TRATTA DI SICUREZZA, PROTEZIONE E FUNZIONALITÀ SUL POSTO DI LAVORO. DA PIÙ DI 30 ANNI, 

ESIGENZE DEI LAVORATORI ESPERTI CHE DEVONO POTER FARE AFFIDAMENTO SUI PROPRI INDUMENTI. CI BATTIAMO 

SAPPIAMO QUAL È LA SOLUZIONE CHE FA PER TE.



BENVENUTI
NEL FUTURO

Cercate il meglio dell’abbigliamento da lavoro? 
Sfogliate questo catalogo e lo troverete.  
Ogni  giorno ci impegniamo a superare i limiti, 
cercando costantemente di ridefinire il 
concetto autentico di abbigliamento da  
lavoro moderno. Non sviluppiamo indumenti 
da lavoro per il sem plice il gusto di farlo, ma 
perché conosciamo bene le situazioni 
lavorative di tutti i giorni.  
E sappiamo altrettanto bene che l’abbigliamento 
da noi offerto può fare la differenza. Non solo 
oggi, ma anche in futuro, per garantirvi una 
lunga carriera nel segno della sicurezza. In 
sostanza, crediamo che l’avanguardia sia un 
vostro diritto. Per capirlo, vi basterà indossare 
un qualsiasi capo della nuova colle zione 2013. 
Non scendiamo a compromessi. Mai.

1110 Giacca Scudo XTR Pag. 13
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Il gruppo Test Crew di Snickers Workwear è la nostra fonte  
di ispirazione principale. Ci mettono alla prova ogni giorno. 
Ed è per questo motivo che superiamo costantemente i limiti 
creativi e tecnologici per lo sviluppo di indumenti da lavoro 
all’avanguardia.

Indumenti da lavoro all’avanguardia richiedono 
test all’avanguardia. E niente batte la realtà. 
 Naturalmente lavoriamo a stretto contatto con i 
migliori laboratori di prova e istituti in Europa per 
assicurare che i nostri indumenti rispondano alle 
tue aspettative. Ma per noi, i test decisivi sono 
condotti dal nostro gruppo Test Crew, veri pro-
fessionisti esigenti che testano realmente i nostri 
prototipi e i nuovi design, valutando tutti gli  aspetti, 
di funzionalità, comfort e protezione fino alla qua-
lità e alla durata. E lo fanno nell’unico modo che 
conta: al lavoro, a volte per mesi e in qualsiasi 
condizione di tempo e clima. Passando dagli inverni 
artici della Scandinavia settentrionale al calore 
dell’Europa meridionale. Non scendendo mai a 
compromessi. Se il design deve essere modi ficato, 
lo dicono. Noi modifichiamo l’indu mento e loro lo 
provano di nuovo fino a quando ogni dettaglio è  
a posto. Solo in quel momento si può parlare di 
un autentico indumento Snickers Workwear, che 
funziona davvero.

TESTATI

Sergio Akhavan  
Responsabile Design    
Snickers Workwear

3244 Pantaloni XTR Canvas+ con Tasche Esterne Pag. 10
1219 Giacca Soft Shell con Cappuccio  Pag. 36

1888 Giacca XTR in GORE -TE X® a 3 strati Pag. 43
3888 Pantaloni XTR GORE-TEX® 3 strati  Pag. 43
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Un design rivoluzionario, certo, ma manterrà le promesse, in qualsiasi situazione lavorativa?  
I risultati dei test rappresentano la migliore risposta a dubbi comprensibili. Effettuati da lavo-
ratori instancabili, che hanno messo i nostri nuovi prototipi davvero alla prova, ci forniscono 
un feedback immediato su pregi e difetti, consentendoci di modificare e perfezionare il design 
fino a raggiungere l’obiettivo auspicato. Davvero.

DAVVERO

Commento: meno morbide 
di prima.

Soluzione: Il materiale 
poliolefinico nero è stato 
prodotto leggermente più 
morbido.

Gli autentici protocolli di collaudo degli artigiani 
belgi e svedesi che hanno collaudato i primi 
prototipi delle nostre ginocchiere 9191 XTR D3O®.

Commento: è possibile piegare 
maggiormente le ginocchiere?

Soluzione: sostituito il materiale 
con poliolefinico più morbido per 
consentire una maggiore 
flessibilità.

Commento: larghezza 
eccessiva per le tasche per 
ginocchiera.

Soluzione: design più curvo 
e scanalature più profonde.

7
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FUNZIONALITÀ ILLIMITATA.
Gli attacchi in Velcro, le tasche 
anteriori, le tasche esterne,  
la tasca da cargo sulla gamba  
con lo scomparto per il cellulare  
e la tasca per il metro a uno 
scomparto vi consentono di 
avere tutto a portata di mano.

PA
N

TA
LO

NIXTR – I PANTALONI DA LAVORO PER  
ECCELLENZA.
Per prestazioni elevatissime sul lavoro, usate i nuovissimi 
pantaloni XTR Craftsmen’s Canvas+. Potete contare su  
un design senza compromessi, rinforzi in Cordura® 1000 
per una resistenza eccezionale, protezione avanzata delle 
ginocchia, attacco per coltello brevettato e funzionalità 
integrata.

MASSIMA LIBERTÀ DI  MOVIMENTO. 
I nostri pantaloni da lavoro presentano un 
modernissimo taglio Twisted Leg™ e il sistema 
Snickers Workwear Gusset™ (Rinforzo nel 
cavallo) per il massimo comfort sul lavoro  
ed una eccezionale libertà di movimento.

LUNGHI, PIRATA O CORTI? 
L’avanzato design Snickers Workwear serie 3 è disponibile 
sull’’intera gamma di pantaloni da lavoro, pirata e corti.  
Per fornirvi la massima funzionalità in tutte le stagioni.

L’attacco per coltello brevettato sui nostri pantaloni 
XTR Craftsmen’s Canvas+ mantiene sempre il coltello 
in sicurezza e nella sua giusta posizione.

PROTEZIONE PER GINOCCHIA 
CERTIFICATA.
Lavorare sulle ginocchia ha un prezzo.  
È per questo motivo che i nostri pantaloni 
da lavoro e le ginocchiere con sistema di 
posizionamento KneeGuard™ ti offrono  
la protezione per ginocchia certificata più 
avanzata disponibile. In questo modo puoi 
proteggerti oggi e tutelare le tue ginocchia 
per il futuro. Per maggiori informazioni  
sulla nostra gamma di ginocchiere 
all’avanguardia leggi a pag. 27.

DOPPIE CUCITURE RESISTENTI
Quasi tutti i pantaloni Snickers Workwear sono 
dotati di doppia cucitura, molto più resistente 
rispetto ai punti catenella tripli comunemente 
utilizzati. L’impuntura doppia è caratterizzata 
da due fili sulla parte superiore e due su quella 
inferiore, offrendo una cucitura forte e 
duratura a prova di strappo. Il punto catenella 
triplo, invece, utilizza solamente tre punti sulla 
parte superiore e nessuno su quella inferiore, 
offrendo quindi una cucitura più debole e 
maggiormente esposta a possibili strappi.
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3244 Pantaloni XTR Canvas+ con Tasche Esterne
Per prestazioni estreme al lavoro. Pantaloni da lavoro con design all’avanguardia. Caratteristiche superiori con  
design Twisted Leg™ (sulle gambe), rinforzi in Cordura® 1000 per una lunga durata nel tempo, protezione massima  
per le ginocchia e funzionalità illimitata.

Comfort e vestibilità eccezionali sul lavoro grazie al nuovo design Twisted Leg™ (sulle gambe) e Snickers Workwear  
Gusset™ (cavallo rinforzato)

Rinforzi in Cordura® 1000 e tasche per ginocchiere con imbottitura in gomma, realizzate secondo il sistema di 
posizionamento Kneeguard™, per una maggiore protezione delle ginocchia e comfort superiore.

Sistema di fissaggio del coltello brevettato, per mantenere sempre il coltello in sicurezza e nella giusta posizione.

Tasca su gamba larga e di facile accesso con pattina e comparti extra esterni, incluso quello per telefono cellulare.

Tasche estraibili di facile accesso con comparti esterni per attrezzi.

Materiale: Tessuto Canvas+  estremamente confortevole e robusto. 60% Cotone, 40% Poliestere, 340 g/m2.  
Rinforzi per ginocchiere in 100%  Cordura® Poliammide 1000.

Taglie standard a magazzino: 42–58, 84–104, 146–154

Tasche esterne 
di facile accesso 
con attacchi 
portautensili.Tessuto Canvas+ 

resistente ma estrema-
mente comodo.

Sistema brevettato 
di fissaggio per il 
coltello per tenere il 
tuo coltello ben 
fermo al suo posto.

Bordini riflettenti per 
una maggiore visibilità.

Rivoluzionario design 
Twisted Leg™ per una 
libertà di movimento 

eccezionale.

Tasche sulle gambe di 
facile accesso, con tasca 

supplementare per il 
telefono cellulare e 

scomparti portapenne.

Tasca portametro 
progettata per una 
maggiore libertà di 
movimento.

Tasche per ginocchiera 
con cuscinetti in gomma 

e rinforzi in Cordura® 
1000 per una protezione 

delle ginocchia di  
livello superiore.

– L’IMPAREGGIABI 

PANTALONI10



DESIGN CHE NON SCENDE A COMPROMESSI  
I pantaloni 3244 XTR Canvas+ sono dotati di un design che non scende 
assolutamente a compromessi, con caratteristiche straordinarie per  
una prestazione estrema al lavoro.

PROTEZIONE PER GINOCCHIA ESTREMA 
Le tasche con cuscinetti in gomma per ginocchia sono rinforzate con 
Cordura® 1000 pesante, che è tre volte più resistente della Cordura® 
normale, per una durata ancora superiore.

SISTEMA DI TRASPORTO UTENSILI 
INTELLIGENTE 
Soluzioni innovative rendono la tua giornata lavorativa più facile e 
sicura, come il sistema brevettato di fissaggio per il coltello della 
gamma Hultafors.

LE PANTALONE DA LAVORO

PANTALONI

1198 Giacca invernale antipioggia  XTR A.P.S. Pag. 30
3244 Pantaloni XTR Canvas+ con Tasche Esterne Pag. 10
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XTR

TM

Tecnologia di livello 
superiore antivento, 
resistente all’acqua e 
traspirante per 
un’affidabile protezione 
dall’esterno.

Tessuto Soft shell ultraleggero 
con tecnologia 4 way stretch 

con cuciture fuse per un 
comfort operativo estremo.

Tasca sul petto resistente 
all’acqua con scomparto 
per telefono cellulare.

Interno: tessuto soft shell 
ultraleggero, traspirante e 
duraturo per un comfort 
operativo estremo.

Esterno: antivento. resistente 
all’acqua e traspirante per 
proteggere dagli agenti atmosferici.

Rivoluzionario design Twisted Leg™ 
per una libertà di movimento 
eccezionale.

Rinforzi Super 
Fabric® per una 
durata estrema.

Tasca portametro di  
facile accesso con  

attacco per coltello.

Bordini riflettenti per una 
maggiore visibilità.

Protezione delle ginocchia di 
livello superiore grazie al sistema 
di posizionamento KneeGuard™.

I giubbotti e i pantaloni d’avanguardia XTR Shield 
di Snickers Workwear ridefiniscono completa-
mente il concetto di abbigliamento da lavoro 
moderno, offrendoti uno scudo protettivo 
ultraleggero intorno al corpo che segue ogni 
movimento e ti consente di muoverti continua-
mente tra lavoro al chiuso e all’aperto. Conta 
su tecnologia avanzata, tessuti, design, 
durata e funzionalità illimitate dei primi 
indumenti da lavoro al mondo che 
funzionano al meglio ovunque:  
al coperto, all’aperto, per 
qualsiasi lavoro e in qualsiasi 
stagione.

SHIELD

PANTALONI

3310 Pantaloni Scudo XTR Pag. 13
1110 Giacca Scudo XTR Pag. 13
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3310 Pantaloni Scudo XTR
Un passo verso il futuro con questi rivoluzionari pantaloni da lavoro 
high-tech per interno ed esterno. Conta su una protezione super-leggera, 
traspirante, antivento e impermeabile, sicurezza e funzionalità che funziona 
sempre. Tutto l’anno.

Taglio rivoluzionario e contemporaneo con design Twisted Leg ™ per agevolare i 
vostri movimenti in ogni posizione.

Confortevole per lavori in ambienti chiusi e protezione superiore in ambienti 
esterni grazie all’innovativo tessuto elasticizzato antivento, impermeabile  
e traspirante.

Rinforzi altamente resistenti Super Fabrics ® dove necessario per la  
massima durata.

Protezione superiore sulle ginocchia con tasche porta ginocchiere progettate 
per il sistema di posizionamento KneeGuard ™

Tasche anteriori resistenti all’acqua e tasca sulla gamba con scomparto 
portacellulare oltre alla tasca per metro di facile accesso con attacco  
per coltello

Materiale: Tessuto elasticizzato antivento, impermeabile, traspirante. Soft 
Shelllaminato in 100% Poliammide 250 gr/m2. Rinforzi in tessuto Super Fabric®.

Taglie: 44–58, 88–100, 146–152

1110 Giacca Scudo XTR
Indossa il futuro oggi. Avanzata giacca superleggera, antivento, 
impermeabile e traspirante, uno scudo intorno al tuo corpo, che 
segue ogni tua mossa quando lavori. Potrai contare su protezionee 
comfort assoluti mentre lavori. Tutto l’anno.

Rivoluzionario design e protezione con tessuto elasticizzato ad alta 
tecnologia per l’estremo comfort sul lavoro

Confortevole per lavori in ambienti chiusi e protezione superiore in 
ambienti esterni grazie all’innovativo tessuto superleggero 
antivento,impermeabile e traspirante.

Rinforzi altamente resistenti Super Fabrics ® dove necessario per la 
massima durata.

Tasca sul petto con zip resistente all’acqua e tasca portacellulare di 
facile accesso

Dispositivi rifrangenti anteriori e posteriori per una maggiore visibilità

Materiale: Tessuto elasticizzato antivento, impermeabile e traspirante. 
Tessuto Soft Shell laminato a tre strati in 100% Poliammide 270 gr/m2. 
Rinforzi in tessuto Super Fabrics ®.

Taglie: XS–XXL

INDUMENTI DA LAVORO RIVOLUZIONARI 
PER INTERNO ED ESTERNO

PANTALONI 13
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3214, 3314 Pantaloni Canvas+
I più innovativi tra i pantaloni, estremamente confortevoli e duraturi, 
realizzati in tessuto Canvas+ . Design casual Twisted Leg™, rinforzi in 
Cordura ® nei punti di maggiore usura e numerose tasche, tra cui una  
con scomparto portacellulare .

Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, 
per agevolare i vostri movimenti

Rinforzati in Cordura® sulle ginocchia per la massima durata

Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento 
KneeGuard™ che garantisce un’efficace protezione delle ginocchia; il 
particolare design della tasca, caratterizzata da una superficie anteriore più 
abbondante, è garanzia di comfort anche in posizione seduta o inginocchiata

Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, 
penne e attrezzi

La tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in basso, 
per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

Materiale: Canvas+  un tessuto estremamente confortevole composto da  
60% Cotone, 40% Poliestere, 340 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-poliammide.

Taglie standard a magazzino: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3214 – con tasche esterne 
3314 – senza tasche esterne

PANTALONI

LA SCELTA DE 
DESIGN AVANZATO, MASSIMA PROTEZIONE DELLE GINOCCHIA

Sistema di posizionamento KneeGuard™ per 
la massima protezione delle ginocchia.

Tasca portametro studiata per una 
maggiore libertà di movimento.

Tasche sulle gambe facilmente 
accessibili, con vano per telefono 
cellulare e scomparti portapenne.

Design Twisted Leg™ e 
Snickers Gusset™ al cavallo 
per una straordinaria libertà 
di movimento.

* Colore non disponibile per l’art. 3314

Disponibile con o senza 

TASCHE ESTERNE

3214 Pantaloni Canvas+ con  Tasche Esterne Pag. 14
8508  Camicia Rip Stop Pag. 65

3212 Pantaloni DuraTwill con Tasche Esterne Pag. 15
2819 Giubbotto con logo  Pag. 6414
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3212, 3312 Pantaloni DuraTwill
Pantaloni estremamente resistenti, realizzati in tessuto DuraTwill.  
Design casual Twisted Leg™, rinforzi in Cordura ® nei punti di maggiore  
usura e numerose tasche, di cui una con scomparto portacellulare.

Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo,  
per agevolare i vostri movimenti

Rinforzati in Cordura® sulle ginocchia per la massima durata

Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ 
che garantisce un’efficace protezione delle ginocchia ; il particolare design della 
tasca, caratterizzata da una superficie anteriore più abbondante, è garanzia di 
comfort anche in posizione seduta o inginocchiata.

Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne  
e attrezzi

La tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in basso,  
per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

Materiale: DuraTwill. Tessuto antistrappo molto resistente: interno di soffice cotone, 
esterno leggermente impregnato per una protezione migliore. 52% cotone/48% in 
poliammide 240 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-poliammide

Taglie standard a magazzino: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

PANTALONI

3212 – con tasche esterne 
3312 – senza tasche esterne

GLI ARTIGIANI
Tasche sulle gambe facilmente accessibili, con vano 
per telefono cellulare e scomparti portapenne.

Sistema di posizionamento 
KneeGuard™ per la massima 
protezione delle ginocchia.

Design Twisted Leg™ e Snickers Gusset™ al 
cavallo per una straordinaria libertà di 
movimento.

Tasca portametro studiata per una 
maggiore libertà di movimento.

Disponibile con o senza 

TASCHE ESTERNE

3214 Pantaloni Canvas+ con  Tasche Esterne Pag. 14
8508  Camicia Rip Stop Pag. 65

3312 Pantaloni DuraTwill Pag. 15
2706 Polo A.V.S. Pag. 66 15
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3255, 3355 Pantaloni Denim
Il ritorno al futuro. Aprite la strada con i pantaloni originali denim 
reinterpretati secondo un nuovo design. Taglio avanzato,protezione 
massima delle ginocchia in Cordura® e vari accorgimenti che rendono 
il lavoro più facile, ogni giorno.

Realizzati in tessuto denim di cotone prelavato con rinforzi in Cordura® su 
ginocchia e tasche per una lunga durata nel tempo

Comfort e vestibilità eccezionali sul lavoro grazie al nuovo design Twisted 
Leg™ (sulle gambe) e Snickers Workwear Gusset™ (cavallo rinforzato)

Tasche porta ginocchiere realizzate secondo il sistema di posizionamento 
Kneeguard™, per una maggiore protezione delle ginocchia

Tasca su gamba larga  con pattina e comparti extra esterni,incluso quello 
portacellulare, e scomparto per la penna.

Tasca per oggetti lunghi e rigidi con angoli liberi per la massima libertà  
di movimento

Materiale: 100% cotone Denim, tessuto in cotone prelavato 420 g/m2. 
Rinforzi in 100%  Cordura® Poliammide 1000 D

Taglie standard a magazzino: 42–58, 84–104, 146–154

3211, 3311 Pantaloni estivi CoolTwill
I più innovativi tra i pantaloni, realizzati in tessuto CoolTwill . Design casual 
Twisted Leg, rinforzi in Cordura® nei punti di maggiore usura, attacchi 
portautensili in velcro, e numerose tasche,  , di cui una con scomparto 
portacellulare  sulla gamba sinistra.

Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, 
per agevolare i vostri movimenti

Rinforzati in Cordura® sulle ginocchia per la massima durata

Tasche porta ginocchiere realizzate secondo il sistema di posizionamento 
Kneeguard™, per una maggiore protezione delle ginocchia

Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, 
penne e attrezzi

La tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in basso, 
per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

Materiale: CoolTwill  un tessuto leggero e resistente, composto da 65% Poliestere, 
35% Cotone 195 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-Poliammide.

Taglie standard a magazzino: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

PANTALONI

3255 – con tasche esterne 
3355 – senza tasche esterne

3211 – con tasche esterne 
3311 – senza tasche esterne

Disponibile con o senza 
TASCHE ESTERNE

Disponibile con o senza 
TASCHE ESTERNE

16
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3215 Pantaloni 100% Cotone con Tasche Esterne
I più innovativi tra i pantaloni, realizzati in morbido cotone prelavato per una sorprendente 
comodità e un ottima vestibilità. Caratterizzati da un taglio innovativo per una vestibilità  
perfetta, rinforzi in Cordura nei punti di maggiore usura, attacchi porta utensili, numerose  
tasche incluse quelle esterne.

Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, per agevolare i vostri 
movimenti

Rinforzati in Cordura® sulle ginocchia e nelle tasche esterne per la massima durata

Tasche porta ginocchiere realizzate secondo il sistema di posizionamento Kneeguard™, per una 
maggiore protezione delle ginocchia

Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne e attrezzi

La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno, è staccata dal pantalone negli angoli in  
basso per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

Materiale: Cotone. Un robusto e morbido cotone prelavato, per un grande comfort sul lavoro.  
100% Cotone 2/2 Twill, 380 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-Poliammide.

Taglie standard a magazzino: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3619 Pantalone invernale Power
La rivoluzione del calore sul lavoro. Pantaloni da lavoro con fodera trapuntata in poliammide  
Power, disegnati come i modelli della Serie 3: affidabilità e versatilità illimitata.

Tessuto in poliammide Power con rinforzi in Cordura® per una durevolezza senza confronti  
e soffice fodera trapuntata per il massimo confort

Taglio molto alto sulla schiena e design Twisted Leg™ per agevolare i movimenti

Cerniere sul fondo gamba per indossarli più facilmente

Tasche portaginocchiere in Cordura® disegnate per il sistema KneeGuard™ per la massima  
protezione delle ginocchia

Tasca sulla gamba sinistra con scomparto porta cellulare di facile accessibilità

Materiale: Robusto tessuto idrorepellente in 100% Poliammide Power  220 g/m2 con rinforzi in  
Cordura®. Fodera interna 100% Poliestere.

Taglie standard a magazzino: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3714 Pantaloni da donna Tasche Esterne Canvas+
Vestibilità e comfort eccezionali. Pantaloni da lavoro per le donne, che uniscono una vestibilità 
femminile con funzionalità avanzate. Realizzato in Canvas+  con rinforzi in Cordura ® per una 
maggiore durata e dettagli di design rosa per un look moderno e femminile.

Taglio a vita bassa con design Twisted Leg™ e Snickers Gusset sul cavallo per un comfort in  
ogni situazione

Resistenti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia e all'interno delle tasche esterne per la massima durata

Tasche per ginocchiere realizzate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ che garantisce 
un’efficace protezione delle ginocchia

Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne, atrezzi

Tasca per metro con innovativo design. La parte inferiore non è cucita sul pantalone, migliorando  
così la funzionalità e la libertà di movimento

Materiale: Canvas+. Un tessuto estremamente confortevole e robusto. 60% Cotone, 40% Poliestere,  
340 g/m2. Rinforzi in tessuto 100% Cordura®-Poliammide.

Taglie standard a magazzino: 32–54, 18–22, 76–92

PANTALONI

NUOVO
Lancio Primavera 2013
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3223 Pantaloni per piastrellisti con Kevlar® e Tasche Esterne
Prendetevi cura delle vostre ginocchia. Con questi pantaloni potete contare su protezione e funzionalità 
quotidiane. Nuovo design e taglio per una vestibilità perfetta e tasche porta ginocchiere rinforzate in 
Kevlar® per una lunga durata nel tempo.

Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, per agevolare i vostri movimenti

Tasche porta ginocchiere rinforzate con Kevlar® per una lunga durata nel tempo. Un laccio elastico mantiene  
le ginocchiere nella giusta posizione.

Prodotto in tessuto “rip-stop” (anti strappo)a lunga durata con doppio tessuto sulle cosce per una durataancora 
maggiore

Tasca porta coltello con pattina protettiva sullacoscia destra

Tasca sulla gamba con comparto portacellulare separato e quattro comparti per penne e attrezzi

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 250 gr./m2. Rinforzi 100% in Cordura®, rinforzi sulle ginocchia  
54% poliestere / 24% aramide / 13% poliammide / 9% poliuretano.

Taglie standard a magazzino: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

9118 Ginocchiere per piastrellisti
Le ginocchiere per piastrellisti e pavimentatori. Ginocchiere 
indeformabili, restano sempre nella posizione corretta anche durante 
lo svolgimento delle attività più impegnative.

Realizzate in polietilene che rende le ginocchiere più leggere e traspiranti

Ideali per i pantaloni Snickers Workwear da piastrellista mod. 3223. 
Ginocchiere che mantengono la loro forma durante il lavoro per un lungo 
periodo di tempo.

Studiate per mantenere la giusta posizione anche dopo tanto tempo 
trascorso sulle ginocchia

Lavabili in lavatrice a 40°C per la massima praticità

Materiale: 100% Polietilene.

Taglie: Taglia unica

PANTALONI

“TUTTI GIÙ PER TERRA” CON KEVLAR®.
Siete piastrellisti? Allora impazzirete per questi pantaloni con design avanzato Twisted Leg™ e rinforzi rivestiti in 
Kevlar® sulle ginocchia. Grazie a un design che garantisce il massimo del comfort sul lavoro e della protezione per 
le ginocchia, toccherete il cielo con un dito! Se trascorrete molto tempo inginocchiati, allora i nostri pantaloni per 
piastrellisti sono la soluzione che fa per voi. Perchè adesso stare per terra sarà un piacere.

Massima protezione 
delle ginocchia grazie 
a ginocchiere che 
rimangono in posizione 
e non si spostano. 

Attacchi in velcro, ideali per 
fissare il portamartello di 

Snickers Workwear.

Ginocchiere leggere e traspiranti grazie 
all’esclusivo materiale impiegato.

Rinforzi rivestiti in Kevlar® 
sulle ginocchia per una 
maggiore durata. 

Due ampie tasche  
esterne con scomparti 

portautensili.

Realizzati in tessuto resistente 
antistrappo con tessuto doppio 
sulle cosce per una durata 
ancora più lunga.

Tasca portacoltello anteriore con 
pattina protettiva per un facile accesso.

KEVLAR®

 rinforzato
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0214 Monopezzo Canvas+
Rivoluzionaria Monopezzo con tasche esterne, in tessuto Canvas+  Caratterizzata da un  
taglio avanzato con sistema Twisted Leg™, rinforzi in Cordura® per una maggiore durata,  
attacchi in velcro per tasche portautensili, protezione avanzata per le ginocchia e una serie  
di pratiche tasche.

Realizzata in materiale Canvas+  resistente e confortevole, rinforzata in Cordura® per  
la massima durata

Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ che garantisce 
un’efficace protezione delle ginocchia ; il particolare design della tasca, caratterizzata da una 
superficie anteriore più abbondante, è garanzia di comfort anche in posizione seduta o inginocchiata

Due tasche esterne con ampia apertura facilmente accessibili, dotate di scomparti esterni

Spalline larghe regolabili con attacchi in Velcro e tessuto elasticizzato nel dorso per lavorare in  
modo confortevole e avere libertà di movimento

Due spaziose tasche pettorali con scomparti supplementari (inclinazione max. di 45 gradi, per  
una maggiore sicurezza e per evitare la fuoriuscita degli oggetti custoditi al loro interno)

Materiale: Canvas+  un tessuto estremamente confortevole composto da 60% Cotone, 40% Poliammide, 
340 g/m2.Rinforzi 100% Cordura®-Poliammide

Taglie standard a magazzino: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

0212, 0312 Monopezzo Duratwill
Resistente Monopezzo in tessuto DuraTwill. Caratterizzata da un taglio avanzato con sistema 
Twisted Leg™, rinforzi in Cordura® per una maggiore durata, attacchi in velcro per tasche 
portautensili, protezione avanzata per le ginocchia e una serie di pratiche tasche.

Realizzata in tessuto DuraTwill  antistrappo e rinforzata in Cordura® per la massima durata

Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ che garantisce 
un’efficace protezione delle ginocchia ; il particolare design della tasca, caratterizzata da una 
superficie anteriore più abbondante, è garanzia di comfort anche in posizione seduta o inginocchiata

Spalline larghe regolabili con attacchi in Velcro e tessuto elasticizzato nel dorso per lavorare in modo 
confortevole e avere libertà di movimento

Due spaziose tasche pettorali con scomparti supplementari (inclinazione max. di 45 gradi, per una 
maggiore sicurezza e per evitare la fuoriuscita degli oggetti custoditi al loro interno)

La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno, è stata spostata in avanti per un maggiore 
comfort e una facile accessibilità

Materiale: DuraTwill  Tessuto antistrappo molto resistente: interno di soffice cotone, esterno  
leggermente impregnato per una protezione migliore. 52% cotone/48% Poliammide 240 g/m2.  
Rinforzi 100% Cordura®-Poliammide

Taglie standard a magazzino: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

 0212 – con tasche esterne 
0312 – senza tasche esterne

MONOPEZZO

* Colore non disponibile per l’art. 0212

Disponibile con o senza 

TASCHE ESTERNE
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5283, 5383 Pantaloni
A grande richiesta. Resistenti pantaloni che combinano un design all’avanguardia e 
unaprotezione superiore del ginocchio con le funzioni essenziali e i rinforzi necessari 
per ilcomfort sul lavoro.

Taglio moderno e rivoluzionario design Twisted Leg ™ per un maggiore comfort di lavoro

Tasche portaginocchiere rinforzate progettate per ginocchiere Snickers, certificate per  
la protezionedelle ginocchia

Facile accesso , tasca per metro e comoda tasca sulla gamba.

Materiale: 60% Cotone, 40% Poliestere Twill, 295 g/m2

Taglie standard a magazzino: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3393 Pantalone da lavoro “Rip-Stop”
Look e funzionalità, ad ogni passo. Pantaloni moderni, versatili, pensati per lavori dinamici  
di servizio e trasporto. Potete contare su massimo comfort e una serie di tasche utili e  
di facile accesso.

Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, per agevolare  
i vostri movimenti

Prodotto in tessuto “rip-stop” (anti strappo)a lunga durata

Tasca su gamba larga e di facile accesso con pattina e comparti extra esterni, incluso quello  
per telefono cellulare

Due ampie tasche in vita e due posteriori chiuse con pattine e Velcro.

Rinforzi in metallo per una superiore robustezza

Materiale: Tessuto “rip-stop” di lunga durata. 65% poliestere, 35% cotone 250 gr/m2

Taglie standard a magazzino: 42–58, 84–104, 146–154

3823, 3813 Pantaloni  Cargo
Moderno pantalone in tessuto Service Line™ ispirato ai nostri pantaloni della serie 3. Unisce un 
design attuale e un eccellente comfort sul lavoro. Per non parlare delle numerose tasche di cui una 
con scomparto per il cellulare.

Realizzati in tessuto Service Line™ di facile manutenzione che mantiene inalterati forma e colore

Taglio moderno e vestibilità ottimale per la massima libertà di movimento

Due tasche sulle gambe con pattina e scomparti esterni portacellulare

Due ampie tasche anteriori e posteriori con scomparto supplementare.

Passante tubolare sul retro per mantenere la corretta posizione della cintura nei pantaloni

Materiale: Robusto e duraturo tessuto Service Line™ di facile manutenzione, adatto per lavaggi industriali, 
mantiene forma e colori nel tempo. 65% Poliestere e 35% Cotone 250 g/m2.

Taglie standard a magazzino: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3823 – con cuciture tono su tono ( disponibile in colore 0400).

PANTALONI

5283 – con tasche esterne 
5383 – senza tasche esterne

Disponibile con o senza 
TASCHE ESTERNE
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3863 Pantaloni Service con porta ginocchiera
Moderni e versatili pantaloni in tessuto Service Line™. Caratterizzati da un design contemporaneo 
e protezione per le ginocchia.

Realizzati in tessuto Service Line™ di facile manutenzione che mantiene inalterati forma e colore

Taglio moderno e vestibilità ottimale per la massima libertà di movimento

Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ che garantisce 
un’efficace protezione delle ginocchia

La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno, è stata spostata in avanti per un maggiore 
comfort e una facile accessibilità

Tasca sulla gamba sinistra dotata di pratica pattina con chiusura in velcro e scomparto porta- cellulare.

Materiale: Robusto e duraturo tessuto Service Line™ di facile manutenzione, adatto per lavaggi industriali, 
mantiene forma e colori nel tempo. 65% Poliestere e 35% Cotone 250 g/m2.

Taglie standard a magazzino: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3713 Pantaloni donna Service
Realizzati per le donne al lavoro. Pantaloni in tessuto Service Line™ con design moderno  
e vestibilità che assicura la massima libertà di movimento.

Realizzati in tessuto Service Line™ di facile manutenzione che mantiene inalterati forma e colore

Creati specificatamente per le donne, con taglio moderno e massima libertà di movimento

Tasca sulla gamba sinistra dotata di pratica pattina con chiusura in velcro e scomparto portacellulare.

Due ampie tasche anteriori e posteriori con scomparto supplementare. Chiusura in Velcro nascosta  
sulla pattina posteriore

Passante tubolare sul retro per mantenere la corretta posizione della cintura nei pantaloni

Materiale: Robusto e duraturo tessuto Service Line™ di facile manutenzione, adatto per lavaggi industriali, 
mantiene forma e colori nel tempo. 65% Poliestere e 35% Cotone 250 g/m2.

Taglie standard a magazzino: 32–54, 18–22, 76–92

6013 Tuta intera Service
Una vera rivoluzione, Libertà di movimento senza precedenti, tante tasche e prestazioni durature.

Realizzata in tessuto Service Line™ di facile manutenzione che mantiene inalterati forma e colore

Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ che garantisce 
un’efficace protezione delle ginocchia

Tasca sulla gamba sinistra dotata di pratica pattina con chiusura in velcro e scomparto porta-cellulare.

Tasca portacellulare, due ampie tasche pettorali con pattina protettiva ideali per portafoglio o palmare

La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno, è stata spostata in avanti per un maggiore 
comfort e una facile accessibilità

Materiale: Robusto e duraturo tessuto Service Line™ di facile manutenzione, adatto per lavaggi industriali, 
mantiene forma e colori nel tempo. 65% Poliestere e 35% Cotone 250 g/m2

Taglie standard a magazzino: S–XXL, M–L long
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3923, 3913 Pantaloni Pirata “Rip-Stop”
L’innovazione assoluta in condizioni di caldo intenso. Pantaloni pirata all’avanguardia prodotti 
in tessuto “rip- stop” (anti strappo) di lunga durata. Design avanzato per la massima 
ventilazione e comfort, protezione massima per le ginocchia, rinforzi in Cordura® e una  
serie di tasche di facile accesso.

Design moderno e vestibilità morbida, taglio Twisted Leg™ (sulle gambe) e Snickers Workwear 
Gusset™ (cavallo rinforzato), per la massima ventilazione e comfort durante la stagione calda

Prodotto in robusto tessuto “rip-stop” (anti strappo)a lunga durata con rinforzi in Cordura® su 
ginocchia e tasche per una lunga durata nel tempo

Tasche porta ginocchiere realizzate secondo il Sistema Kneeguard™ per una maggiore protezione 
delle ginocchia

Tasca su gamba larga e di facile accesso con pattina e comparti extra esterni, incluso quello per 
telefono cellulare

Tasca per oggetti lunghi e rigidi con angoli liberi per la massima libertà di movimento

Materiale: Tessuto “rip-stop” di lunga durata. 65% poliestere, 35% cotone 250 g/m2. Rinforzi in  
100% Cordura® Poliammide

Taglie standard a magazzino: 44–62, 84–104

3923 – con tasche esterne  
3913 – senza tasche esterne

PANTALONI PIRATA

* Colori non disponibili per l’art. 3913

Taglio avanzato con ampia 
vestibilità per una ventilazione 
e un comfort ottimali.

Estremo design Twisted Leg™ e 
Snickers Gusset™ al cavallo per una 
straordinaria libertà di movimento.

Tasca portametro studiata per una 
maggiore libertà di movimento.

Tasche sulle gambe facilmente 
accessibili, con vano per telefono 
cellulare e scomparti portapenne.

Sistema di posizionamento 
 KneeGuard™ per la massima 
protezione delle ginocchia.

CONTRO IL CALDO
ORIGINALI PANTALONI PIRATA PER ARTIGIANI

Disponibile con o senza 
TASCHE ESTERNE

3923 Pantaloni Pirata “Rip-Stop”con Tasche Esterne Pag. 22
2815 Felpa con Cappuccio Pag. 6122
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3014 Pantaloni corti Canvas+
Pantaloni corti in tessuto Canvas+ :fra i più trendy sul mercato. Design casual  
Twisted Leg, rinforzi in Cordura ® nei punti di maggiore usura, attacchi portautensili  
in velcro e tante tasche, incluse quelle esterne e uno scomparto portacellulare  
inclinato sulla gamba.

Realizzati in Cotone  Canvas+ con robuste cuciture doppie e rinforzi in Cordura® per  
la massima durata

Taglio moderno con sistema Snickers Workwear Gusset nel cavallo per un comfort  
in ogni situazione

Tasca per metro con scomparto esterno, spostata in avanti per migliorare comfort  
e accessibilità

Due robuste tasche esterne con scomparti supplementari, ideali per piccoli utensili,  
penne, ecc

La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno, è staccata dal pantalone  
negli angoli in basso per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

Materiale: Canvas+  un tessuto estremamente confortevole composto da 60% Cotone/  
40% Poliestere, 340 g/m2,rinforzi in 100% Cordura ® -Poliammide

Taglie standard a magazzino: 42–62

3023, 3123 Pantaloni corti Rip-Stop
Combatti il caldo con questi pantaloni da lavoro  super-leggeri ma  in tessuto  
resistente rip-stop. Design avanzato con  sistema Twisted Leg™, rinforzi in  
Cordura ® per una lunga durata e numerose tasche, inclusa quella per il cellulare

Taglio moderno con sistema Snickers Workwear Gusset nel cavallo per un comfort in  
ogni situazione

Rinforzi in Cordura all interno delle tasche per la massima durata.

Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne, atrezzi.

La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno, è staccata dal pantalone negli  
angoli in basso per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

Due spaziose tasche anteriori e posteriori con attacchi in Velcro.

Materiale: Resistente e leggero tessuto rip-stop. 65% Poliestere, 35% cotone, 200 g / m2.  
Rinforzi 100% Cordura ®-poliammide

Taglie standard a magazzino: 44–64 – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

3113 Pantaloni corti Service
Al vostro servizio. Questi bermuda modernissimi e resistenti hanno un taglio  
perfetto per la massima praticità e comfort sul lavoro.

Realizzati in tessuto Service Line™ di facile manutenzione che mantiene inalterati  
forma e colore

Taglio moderno e vestibilità ottimale per la massima libertà di movimento

Due tasche sulle gambe con pattina e scomparti esterni con portacellulare

Due ampie tasche anteriori e posteriori con scomparto supplementare.

Materiale: Service Line™ un tessuto di facile manutenzione composto da 65% Poliestere e  
35% Cotone 250 g/m2

Taglie standard a magazzino: 42–62

PANTALONI CORTI

 3023 – con tasche esterne  
3123 – senza tasche esterne

Disponibile con o senza 
TASCHE ESTERNE
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Flessibili quando si lavora, ma molto resistenti agli impatti.  
Durata doppia rispetto alle altre ginocchiere. Le rivoluzionarie 
ginocchiere 9191 XTR D3O® di Snickers Workwear portano la 
protezione avanzata delle ginocchia a un nuovo livello. Queste 
ginocchiere all’avanguardia sono caratterizzate da 
un design pre-curvato che unisce un esterno 
morbido ma allo stesso tempo rigido con 
il materiale interno D30® ad alta 
tecnologia per l’assorbimento degli 
urti. Fornisce un’elevata funzionalità  
e comodità lavorativa nel caso  
si fosse costretti a lavorare  
inginocchiati per molto tempo.

LA PRIME GINOCCHIE
PER ARTIGIANI ATTIVI

Flessibili quando si 
lavora, ma resistenti  
agli impatti.

L’avanzato materiale D30® si indurisce 
con gli urti e assorbe l’energia 
dell’impatto.

Materiale D3O® ad alta tecnologia.  
Il D30® è un materiale attivo e particolarmente 
innovativo, formato da molecole intelligenti, 
che scorrono durante i movimenti, ma in caso 
di urto si uniscono per assorbire l’energia 
dell’impatto.

Protezione costante. Quando si lavora 
molto inginocchiati, alzandosi e abbassan-
dosi spesso, le ginocchiere 9191 XTR D3O®  
vi forniscono la migliore protezione  
disponibile.

Protezione a lunga durata. Il robusto 
materiale D30® è caratterizzato da un tasso 
di compressione estremamente basso, 
garantendo che le ginocchiere mantengano  
la propria forma durante il lavoro e per lungo 
tempo.

Il rivestimento esterno ad 
alta resistenza ma flessibile 
in poliolefinico conferisce 
un’estrema durabilità.

Tessuto 
esterno

Rivestimento 
interno

Assorbimento urtoForza trasmessa

Forza di impatto
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9191 Ginocchiere XTR D30®
Ginocchiere flessibili durante il lavoro e resistenti all' impatto. Ginocchiere attive per 
lavoratori attivi, provviste di materiale antiurto D30®, per una protezione estrema e 
duratura nel tempo. Realizzate per il sistema di posizionamento Snickers KneeGuard™. 
Conformi alla normativa EN 14404  (Tipo 2 Livello 1)

Estremamente resistenti, con guscio esterno antitaglio e avanzato sistema interno  
di assorbimento all'urto con innovativo materiale D30® che si contrae nel momento  
dell' impatto.

Mantengono la loro forma durante il lavoro e durano il doppio rispetto alle altre ginocchiere.

Design ergonomico che segue la forma del tuo ginocchio, flessibile quando si cammina, 
protettiva intorno al ginocchio quando ci si piega verso il basso.

Possono essere collocate ad altezze diverse nella tasca porta-ginocchiera, per garantire  
la posizione corretta e per la massima protezione.

Adatte a tutte le tasche portaginocchiere dei pantaloni Snickers Workwear

Materiale: 100% Poliolefina e 100%  D30®.

Taglie: Taglia unica

GINOCCHIERE

RE ATTIVE AL MONDO
Si inseriscono nelle apposite 

tasche di tutti i pantaloni 
Snickers Workwear che 

dispongono del sistema di 
posizionamento KneeGuard™.

Resistono al taglio per 
fornire una protezione 

di livello superiore.

Design arrotondato che 
avvolge le ginocchia quando 
vi inginocchiate.

Design ergonomico. Le ginocchia non sono 
piatte.  Ecco perché la ginocchiera 9191 XTR 
D3O® è dotata di design ergonomico pre-curvato 
che la rende avvolgente quando ci si inginocchia.

Conservano la forma 
durante il lavoro e durano 

il doppio rispetto alle 
altre ginocchiere.

È possibile posizionarle 
a diverse altezze nelle 
tasche per ginocchiere.
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9110 Ginocchiere
Lavori molto in ginocchio? Salva le tue ginocchia con un avanzato sistema di protezione certificato. 
Ginocchiere estremamente efficienti e confortevoli pronte per il sistema di posizionamento Knee-
Guard™ di Snickers Workwear . Conformi alla norma EN 14404 (Livello 1 Tipo 2).

Materiale esterno resistente all’usura, materiale interno più morbido per un eccellente comfort, distribuzione 
del peso e protezione dal taglio

Il particolare design le rende estremamente flessibili quando si cammina, ma al contempo perfettamente 
aderenti al ginocchio quando ci si piega verso il basso.

Possono essere inserite in due diverse altezze nelle tasche portaginocchiere dei pantaloni, per assicurare 
un posizionamento ottimale e la massima protezione.

Sempre a posto – Realizzate in modo tale che il ginocchio sia sempre bene a contatto con la ginocchiera e 
non possa scivolare fuori.

Adatte a tutte le tasche portaginocchiere dei pantaloni Snickers Workwear

Materiale: 100% Polietilene.

Taglie: Taglia unica

9111 Ginocchiere Service
Protezione delle ginocchia affidabile e certificata, per lavori da svolgere 
prevalentemente all'interno e su superfici piane. Pronte per il sistema di 
posizionamento Knee-Guard™ di Snickers Workwear . Conformi alla 
norma EN 14404 (Tipo 2, Livello 0).

Protezione affidabile e certificata per pittori, tecnici di servizio e quando 
occasionalmente si debba lavorare inginocchiati in ambienti interni.

Leggere e soffici per il massimo comfort

Flessibili mentre si cammina, ma al contempo perfettamente aderenti al 
ginocchio quando ci si piega verso il basso.

Possono essere inserite in due diverse altezze nelle tasche portaginocchiere 
dei pantaloni, per assicurare un posizionamento ottimale e la massima 
protezione.

Sempre a posto – Realizzate in modo tale che il ginocchio sia sempre bene a 
contatto con la ginocchiera e non possa scivolare fuori.

Materiale: 100% Polietilene

Taglie: Taglia unica

9118 Ginocchiere per piastrellisti
Le ginocchiere per piastrellisti e pavimentatori. Ginocchiere 
indeformabili, restano sempre nella posizione corretta anche 
durante lo svolgimento delle attività più impegnative.

Realizzate in polietilene che rende le ginocchiere più leggere  
e traspiranti

Ideali per i pantaloni Snickers Workwear da piastrellista mod. 
3223. Ginocchiere che mantengono la loro forma durante il  
lavoro per un lungo periodo di tempo.

Studiate per mantenere la giusta posizione anche dopo tanto 
tempo trascorso sulle ginocchia

Lavabili in lavatrice a 40°C per la massima praticità

Materiale: 100% Polietilene.

Taglie: Taglia unica

Presentano inoltre 
bordi rialzati che 
impediscono alle 

ginocchia di 
scivolare fuori  

dalla ginocchiera.

Materiale interno 
morbido per un 

comfort eccezionale.

Materiale esterno 
resistente all’usura 
per un’efficace 
protezione al taglio.

Può essere inserita in  
diverse posizioni.

Perfettamente 
aderente al ginocchio 
in posizione  
inginocchiata.

GINOCCHIERE26
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RISPARMIATE LE VOSTRE GINOCCHIA
CON LA PROTEZIONE AVANZATA E CERTFICATA DELLE GINOCCHIA

Standard EN 14404 per la protezione 
delle ginocchia. Questo standard 
comprende la dimensione, la distribu-
zione della forza, la resistenza alla 
penetrazione e il test da parte 

dell’utente delle ginocchiere. 

Tipo 2, livello 1
Affidabile protezione per ginocchia per persone  
che lavorano in un ambiente vario che prevede 
regolarmente una posizione inginocchiata per 
eseguire il lavoro. Progettata per proteggere le 
ginocchia da sassolini, chiodi e altri piccoli oggetti 
fino a 1 cm su superfici dure e piane.

Tipo 2, livello 0
Efficace protezione per ginocchia per persone che 
occasionalmente devono lavorare al chiuso in 
posizione inginocchiata. Progettata per proteggere 
le ginocchia sulle superfici piane dure.

Le ginocchiere Snickers Workwear sono progettate 
e certificate insieme a tutti i pantaloni con tasche 
per ginocchiera Snickers Workwear ai sensi della 
normativa EN14404;2010, Tipo 2. Le ginocchiere 
non sono certificate e potrebbero non essere 
idonee se utilizzate con pantaloni di altre marche.

GINOCCHIERE

Proteggete oggi le vostre ginocchia, e risparmiatele per il futuro.  
Con la nostra gamma di ginocchiere avanzate potrete contare su  
una protezione delle ginocchia certificata EN 14404. 

Ginocchiere efficienti che restano saldamente in posizione sono  
essenziali per una protezione affidabile delle ginocchia. È esattamente 
questo ciò che offre il sistema di posizionamento Snickers KneeGuard™. 
Le esclusive tasche per ginocchiere dei nostri pantaloni dispongono di 
cuciture speciali che consentono di regolare l’altezza delle ginocchiere 
per garantire il corretto posizionamento e la massima protezione. Inoltre, 
l’avanzato design Twisted Leg™ impedisce alle ginocchiere di scivolare  
di lato, garantendo sempre un posizionamento ottimale sul ginocchio  
e una protezione costante.

Quindi, se volete proteggere le vostre ginocchia, indossate i pantaloni 
Snickers Workwear e affidatevi alla protezione di KneeGuard™ che 
seguirà ogni vostro movimento.

Lavorate in ginocchio occasionalmente o passate molto tempo a lavorare  
inginocchiati? Vi inginocchiate e vi alzate molte volte al giorno? Scegliete le 
ginocchiere che si adattano meglio alla vostra situazione lavorativa.

SCEGLIETE LA GINOCCHIERA GIUSTA
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FREQUENZA DI SOLLEVAMENTO/ABBASSAMENTO SULLE GINOCCHIA
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LIBERTÀ DI  
MOVIMENTO. 
La nostra gamma di 
giacche da lavoro presenta 
un design ergonomico 
all’avanguardia con 
maniche sagomate per  
la massima libertà di 
movimento e comfort 
 sul lavoro. Per ancora più 
libertà, abbinate le nostre 
giacche in pile ai nostri 
innovativi indumenti caldi.

FUNZIONALITÀ INTEGRATA.
Le nostre giacche a elevate prestazioni fanno parte 
di una gamma di soluzioni volta a semplificare il 
lavoro di tutti i giorni. I materiali a elevata resist- 
enza, i tessuti repellenti allo sporco, i rinforzi in 
Cordura®, le tasche facilmente accessibili e gli 
scomparti portacellulare intelligenti con aperture 
“hands-free” sono solo alcuni esempi.

PROTEZIONE IN OGNI STAGIONE.
Grazie all’abbigliamento da lavoro Snickers 
potete contare su una protezione affidabile 
con materiali avanzati indipendentemente 
dalla stagione. In inverno come in estate, 
abbiamo la giacca da lavoro più adatta alle 
vostre esigenze di lavoro.

PIÙ DEL SEMPLICE PILE. 
Snickers Workwear è il leader 
indiscusso nel settore 
dell’abbigliamento da lavoro caldo e 
comodo. La nostra gamma di 
indumenti in pile presenta design 
avanzato, vestibilità ergonomica e 
funzionalità eccellente, come il pratico 
sistema MultiPockets™ brevettato.

G
IA

CC
H

EXTR – LA GIACCA DA LAVORO PER ECCELLENZA. 
Per prestazioni elevatissime sul lavoro, utilizzate la nostra 
innovativa giacca invernale impermeabile XTR A.P.S.. Un 
design all’avanguardia, tre giacche in una, presenta una 
giacca esterna impermeabile, una giacca in pile staccabile e, 
se combinate, una calda giacca invernale. Potete contare su 
protezione impermeabile, flessibilità e funzionalità.

Gli inserti in materiale riflettente nelle giacche Snickers Workwear, 
garantiscono più visibilità per una maggiore sicurezza al lavoro.
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1198 Giacca invernale antipioggia  XTR A.P.S.
Nessun compromesso per questa evoluta giacca da lavoro. Avanzato design tre giacche in una  
per mantenervi caldi e asciutti in tutte le stagioni. Potrete contare su, flessibilità, funzionalità  
e protezione contro la pioggia

Tre giacche in una: una giacca esterna impermeabile,una giacca interna in pile staccabile e combinate 
insieme, fanno una evoluta giacca invernale

Tecnologia superiore d’impermeabilità – in conformità alla normativa EN 343 e progettata con cuciture 
impermeabili che impediscono la penetrazione dell’acqua per una protezione al 100%

Maggiore sicurezza grazie al cappuccio in tessuto alta visibilità con finestre sui fianchi per una migliore 
visione laterale

Dispositivi rifrangenti per una maggiore visibilità

Materiale: Tessuto traspirante APS  a 2 strati 100% poliammide Power 240 g/m2, rinforzato con APS ™. 100% 
poliestere rinforzato 305 g/m2 per la massima protezione impermeabile. Interno in pile spazzolato su due lati. 

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL

Cappuccio colorato ad 
alta visibilità per una 
maggiore sicurezza.

Cappuccio con inserti 
trasparenti sui fianchi,  
per una migliore visuale 
laterale.

Bordini riflettenti 
per una maggiore 
visibilità.Le cuciture resistenti 

all’acqua evitano che 
penetri umidità.

Tasca sul petto di 
facile accesso con 
scomparto per 
telefono cellulare.

Avanzato design tre 
giubbotti in uno.

Tecnologia resistente 
all’acqua di qualità 

superiore, conforme 
alla norma EN 343.

Giacca interna in  
pile staccabile.

Per una prestazione estrema al lavoro, indossa il nostro nuovo giubbotto invernale impermeabile all’avanguardia 
XTR A.P.S.. L’avanzato sistema tre giubbotti in uno comprende un giubbotto esterno impermeabile, una giacca in 
pile staccabile e, quando vengono uniti, un caldo giubbotto invernale. Conta su protezione impermeabile, flessibilità 
e funzionalità ultramoderne, per tutto l’anno.

– L’IMPAREGGIABILE 

GIACCHE30



GIUBBOTTO STACCABILE DI PILE 
Indossa il giubbotto di pile da solo o come un perfetto secondo 
strato per restare più caldo sul posto di lavoro.

GIUBBOTTO IMPERMEABILE ESTERNO 
Dotato di una tecnologia impermeabile di qualità superiore, conforme 
alla norma EN 343 e progettato con cuciture impermeabili che 
prevengono la penetrazione dell’umidità per una protezione al 100%.

CALDO GIUBBOTTO INVERNALE 
Unisci il giubbotto di pile a quello esterno e avrai un giubbotto invernale 
caldo e impermeabile, che ti protegge dagli agenti atmosferici. 
Comprende un cappuccio colorato ad alta visibilità con con inserti 
trasparenti sui fianchi per una migliore visuale laterale.

GIUBBOTTO DA LAVORO

GIACCHE

1198 Giacca invernale antipioggia  XTR A.P.S. Pag. 30
3244 Pantaloni XTR Canvas+ con Tasche Esterne Pag. 10
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1119 Giacca invernale Power
La giacca ideale per lavorare al freddo. Robusta, resistente all’acqua e di taglio ergonomico. Una calda giacca su cui 
contare che permette anche la massima libertà di movimento.

Maniche preformate ergonomiche, per agevolare i movimenti

Più corta sul davanti per un facile accesso alle tasche dei pantaloni e più lunga nella parte posteriore, per aumentare la 
protezione in tutte le posizioni

Ampie tasche frontali foderate in fleece, ampie tasche interne con comparti per piccoli oggetti e tasca pettorale facilmente 
accessibile perfetta per telefono cellulare

Colletto foderato in fleece e liscia fodera interna trapuntata per un isolamento ottimale

Dispositivi rifrangenti per una maggiore visibilità

Materiale: 100% poliammide Power 220 g/m2. Robusta, idro repellente ed estremamente durevole. Fodera trapuntata.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL

GIACCHE

LA SCELTA DEGLI 
 Resistenti, caldi e confortevoli

Tasche frontali rivestite in pile e 
comode tasche interne con 
scomparti portapenne.

Tessuto impermeabile e durevole 
con rivestimento trapuntato liscio.

Tasca sul petto facilmente accessibile, 
ideale per telefono cellulare.

Maniche pre-curvate per una maggiore 
libertà di movimento.

Bordini riflettenti per 
una maggiore visibilità.
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1212 Giacca Soft Shell
Protezione attiva sul lavoro. Giacca Soft Shell a tre strati, elastica, traspirante  
e idrorepellente in poliestere con soffice rivestimento interno in pile. Studiata 
per il massimo comfort in ogni movimento e con un ampio spazio per la 
personalizzazione.

Sistema Twisted Arm™ con braccia preformate che assicura la naturale postura sul 
lavoro e la massima libertà di movimento

Tasca pettorale con cerniera e pratico scomparto interno per cellulare

Dispositivi riflettenti per alta visibilità

Due grandi tasche interne pensate per documenti o block notes

Materiale: Antivento, idrorepellente, traspirante ed elastico. Tessuto laminato Soft Shell 
100% poliestere. 285g/m2

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL

GIACCHE

ARTIGIANI

Tessuto Soft Shell antivento, 
resistente all’acqua e traspirante.

Tasca sul petto facilmente accessibile, 
con soluzione a mani libere.

Morbido e caldo strato interno in pile.
Comode e ampie 

tasche interne.

Rivoluzionario Twisted Arm™ per una 
straordinaria libertà di movimento.

Bordini riflettenti per una 
maggiore visibilità.

1119 Giacca invernale Power Pag. 32
3355 Pantaloni Denim Pag. 16
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1188 Giacca invernale antipioggia
Caldo e asciutto sotto la pioggia e al freddo. Una giacca impermeabile invernale su cui 
contare, che vi mantiene caldi e con ogni comfort in ogni movimento sul lavoro, anche 
quando le intemperie sono contro di voi.

Maniche preformate ed ergonomiche, che garantiscono un’eccezionale libertà di movimento

Cuciture termosaldate per una maggiore impermeabilità all’acqua in conformità alla 
normativa EN 343

Più corto sul davanti per un facile accesso alle tasche dei pantaloni e più lungo nella parte 
posteriore per aumentare la protezione in tutte le posizioni

Facile accesso alla tasca pettorale con scomparti per penna e cellulare

Dispositivi rifrangenti per una maggiore visibilità

Materiale: 100% poliestere con rivestimento in PU 235 g/m2, 100% poliestere rinforzato  
305 g/m2 per la protezione impermeabile. Fodera trapuntata.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL

1128 Giacca Invernale Rip-stop
Per stare caldi al lavoro tutti i giorni, indossa questa giacca invernale in tessuto rip-stop, dal  
design moderno ed ergonomico. Idrorepellente all'esterno e confortevole rivestimento interno. 
Affidabile, confortevole e conveniente.

Maniche preformate e taglio ergonomico, per la massima liberta' di movimento.

Più corta sul davanti, per un facile accesso alle tasche dei pantaloni e più lunga nella parte posteriore,  
per aumentare la protezione in tutte le posizioni

Tasche frontali, tasca di facile accesso sul petto, ideale per il telefono cellulare e tasca interna con  
scomparto porta penne.

Colletto foderato in morbido Pile, per un isolameto ottimale

Inserti riflettenti, per una maggiore visibilità

Materiale: 100% Poliestere Rip-stop, 230 g / m2. Idrorepellente. Fodera trapuntata all'interno.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

1129 Giacca Invernale Pilot
La nuova giacca Pilot, ideale per lavorare al freddo, robusta e confortevole, permette  
la massima liberta' di movimento.

Maniche preformate, per la massima liberta' di movimento.

Ampie tasche frontali e una tasca con cerniera con scomparti portacellulare e penna.

Colletto foderato per un piacevole comfort.

Polsini elastici per un miglior comfort.

Ampio spazio sul petto per la ricamatura del logo aziendale

Materiale: 100% Twill Poliestere, 275 g/m2. Fodera in trapunta.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

GIACCHE

NUOVO
Lancio Autunno 2012
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1122 Giacca Invernale
Il tuo migliore amico per il freddo. Resta  al caldo con questa giacca invernale sorprendentemente leggera ma  
resistente, con design contemporaneo, colori moderni con  trapunta doppia  e fodera in pile. Taglio ergonomico  
per una massima libertà di movimento.

Maniche preformate, per la massima liberta' di movimento.

Ampie tasche frontali, tasca con cerniera per custodire piccoli oggetti in sicurezza, tasca pettorale per cellulare e penna,  
e ampia tasca interna

Giacca invernale con dispositivi rifrangenti per una maggiore visibilita' e sicurezza.

Polsini elastici per un miglior comfort.

Colletto foderato per un piacevole comfort.

Materiale: Resistente Power Poliestere 100%, 275g/m2 e fodera in Pile.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

1822 Giacca Invernale Lunga
Resta  al caldo con questa giacca invernale sorprendentemente leggera ma resistente, con 
design contemporaneo, colori moderni con  trapunta doppia  e fodera in pile. Confortevole per 
qualsiasi situazione di lavoro.

Maniche preformate, per la massima liberta' di movimento.

Regolazione della temperatura nei polsini, chiusi per mantenere il calore , aperti per aumentare  
la ventilazione.

Ampie tasche frontali, tasca con cerniera per custodire piccoli oggetti in sicurezza, tasca pettorale  
per cellulare e penna, e ampia tasca interna

Cappuccio con cerniera per maggior protezione e colletto morbido per un miglior comfort.

Giacca invernale con dispositivi rifrangenti per una maggiore visibilita' e sicurezza.

Materiale: Resistente Power Poliestere 100%, 275g/m2 e fodera in Pile.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

1118 Giacca invernale Canvas
Per mantenersi caldi sul lavoro. Robusta giacca invernale con la fodera in trapunta, di  
taglio ergonomico per un maggior comfort sul lavoro e massima libertà di movimento.

Maniche preformate che assicurano la naturale postura sul lavoro

Taglio alto frontale per un facile accesso alle tasche dei pantaloni

Dorso sagomato e più lungo per rimanere protetti in qualsiasi posizione.

Materiale: 100% Poliestere Canvas 200 g/m2. Fodera in trapunta

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL

GIACCHE 35
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8888 Giacca WINDSTOPPER ® Soft Shell a 3 strati
Affronta il vento in sicurezza. Questa giacca all’avanguardia in tessuto elasticizzato 
WINDSTOPPER ® a 3 strati 100% antivento e traspirante, vi mantiene caldi e ventilati 
ad ogni movimento. Dotata di rinforzi supplementari per una lunga durata.

Design contemporaneo, ergonomico e maniche preformate garantiscono un’eccezionale 
libertà di movimento

Rinforzi in Cordura® “rip stop” su tasche, braccia e orlo inferiore per una durata maggiore

Fodera in micropile per trattenere il calore in situazioni di clima freddo

Regolabile in vita e sull’orlo inferiore per permettere a vostra scelta la ventilazione o la 
massima conservazione del calore

Comoda tasca pettorale con comparto per telefono cellulare e ampie tasche frontali

Materiale: Tessuto Soft Shell 3 strati WINDSTOPPER®, traspirante antivento e idrorepellente, 
51% poliestere, 37% poliammide 12% membrana Ptfe 299 gr/m2 , Fodera in micropile.

Taglie: XS–XXXL

1219 Giacca Soft Shell con Cappuccio
Progettata per seguire ogni mossa del tuo corpo, sial al lavoro che nel tuo tempo 
libero. Questa giacca antivento,  idrorepellente e traspirante dalla morbida fodera in 
pile combina calore con ventilazione, garantendo una protezione molto confortevole.

Maniche pre-formate e taglio ergonomico per la massima libertà di movimento

Ceriniere sotto le ascelle per una ventilazione supplementare,  che favoriscono  
la traspirabilità.

Dispositivi riflettenti per migliore visibilità

Vita regolabile e polsini elastici con velcro che assicurano  una vestibilità ottimale  
e contribuiscono a mantenere il calore del corpo

Grandi tasche anteriori con zip, tasca interna di grandi dimensioni tra cui  un porta penna 
e vano per il telefono.  Tasca sul petto di facile accesso, perfetta per il telefono cellulare

Materiale: Tessuto Soft Shell laminato a 3 strati, idrorepellente, traspirante ed elastico,   
100% Poliestere, 285 g/m2.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

1227 Giacca Soft Shell Donna
Protezione attiva, taglio specifico per le donne. Una giacca casual Shoft Shell a tre 
strati elastica, traspirante e idrorepellente in poliestere con soffice rivestimento 
interno in pile. Studiata per il massimo confort con un taglio tipicamente femminile.

Taglio tipicamente femminile per la massima libertà di movimento

Tasca pettorale con cerniera e pratico scomparto interno per cellulare

Dispositivi riflettenti per alta visibilità

Due grandi tasche interne pensate per documenti o block notes

Materiale: Idrorepellente, traspirante ed elastico. Tessuto laminato Soft Shell  
100% poliestere. 285g/m2.

Taglie standard a magazzino: XS–XXL

GIACCHE36



7700

0400 7200 7800

0400 9500

1800

7404

 REG.
DESIGN

4522 Gilet Invernale
Caldi e liberi! Il perfetto prodotto per un corpo al caldo, con design contemporaneo, 
colori moderni, trapunta doppia  e fodera in pile. E' il complemento ideale per  
la Giacca Soft Shell per la Felpa o il Pile.

Design contemporaneo ed ergonomico per una massima liberta' di movimento .

Ampie tasche frontali  e tasca pettorale, con scomparti portacellulare e penna  
e una confortevole tasca interna .

Più corta davanti e piu' lunga nella parte posteriore  per aumentare la protezione  
in tutte le posizioni.

Gilet Invernale, con dispositivi rifrangenti per una migliore visibilità e sicurezza.

Morbido Colletto per un maggior comfort.

Materiale: Robusto Power Poliestere 100%, 275 g/m2. Trapunta e fodera in Pile.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

1512 Giacca DuraTwill Sfoderata
Moderno e altamente funzionale giubbotto da lavoro in tessuto Service Line™ di facile 
manutenzione, disegnato per una perfetta vestibilità e la massima libertà di movimento.

DuraTwill, un tessuto di facile manutenzione e ottime caratteristiche di idrorepellenza, 
resistenza ai grassi e allo sporco

Design Twisted Arm™ rivoluzionario con taglio ergonomico assicura movimenti naturali sul 
lavoro e la massima libertà di movimento

Girovita e polsini a doppia funzione regolabili con Velcro ed elasticizzati offrono un’ottima 
vestibilità ed evitano la dispersione del calore

Tasca portacellulare, due ampie tasche pettorali con pattina protettiva ideali per 
portafoglio o palmare

Due capienti tasche laterali per una maggiore praticità e un’ampia tasca interna ideale per 
taccuini, disegni ecc.

Materiale: DuraTwill. Tessuto antistrappo molto resistente: interno di soffice cotone, esterno 
leggermente impregnato per una protezione migliore. 52% Cotone, 48% Poliammide, 240 g/m2.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL

1513 Giacca Service Sfoderata
Giubbotto da lavoro moderno e altamente funzionale in tessuto Service Line™ di facile 
manutenzione, disegnato per una perfetta vestibilità e la massima libertà di movimento

Realizzati in tessuto Service Line™ di facile manutenzione che mantiene inalterati forma e 
colore

Rivoluzionario design Twisted Arm™ con taglio ergonomico, che assicura movimenti naturali 
sul lavoro e la massima libertà di movimento

Girovita e polsini a doppia funzione regolabili con Velcro ed elasticizzati, offrono un’ottima 
vestibilità ed evitano la dispersione del calore

Tasca portacellulare, due ampie tasche pettorali con pattina protettiva ideali per 
portafoglio o palmare

Due capienti tasche laterali per una maggiore praticità e un’ampia tasca interna ideale per 
taccuini, disegni ecc.

Materiale: Robusto e duraturo tessuto Service Line™ di facile manutenzione, adatto per 
lavaggi industriali, mantiene forma e colori nel tempo. 65% Poliestere e 35% Cotone 250 g/m2.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL

GIACCHE 37



0400

3204

0400

0400

8011 Giacca in Pile
Giacca  morbida e calda secondo strato? La scelta è vostra. Con questa leggera 
giacca in pile, con avanzato design, viene garantito un maggior isolamento dal freddo 
e una massima ventilazione, per un miglior comfort sul lavoro

Design Avanzato, che unisce isolamento del corpo con ventilazione sotto le ascelle per un 
comfort superiore

Comoda zip alta sul colletto con aletta protettiva interna per il collo

Tasche esterne con zip di facile accesso, tasca sul petto, perfetta per un telefono cellulare

Regolabile in vita e sull’orlo inferiore per permettere a vostra scelta la ventilazione o la 
massima conservazione del calore

Asola per pollice sui polsini, per mantenere in posizione le maniche

Materiale: Caldo tessuto morbido e leggero in 100% Poliestere Pile sulla parte esterna,  
400 g/m2 in combinazione con Poliestere Jersey 100%, 350 g/m2.

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

9435 Maglia in Micro Pile a collo alto con zip
Isolamento dal freddo quando vuoi, ventilazione quando serve. Con questo micro.pile 
molto leggero ma con un tessuto funzionale e all' avanguardia, puoi usarlo  sia come 
primo strato o come secondo strato piu' leggero

Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco,durante tutta la giornata, grazie al suo innovativo 
tessuto che permette una rapida asciugatura del sudore e dotato di trattamento anti-odore

Avanzato design e materiali tecnologicamente avanzati che permettono una 
combinazione ottimale di isolamento e ventilazione

Tessuto in micro- pile all' interno, con struttura a quadretti per una maggiore traspirabilità 
e  tessuto a rete sotto le ascelle che permette  una ventilazione supplementare

Tasca con zip sul braccio per una maggiore comodità

Colletto alto per mantenere il caldo e per maggior protezione

Materiale: Tessuto A.I.S. traspirante ad asciugatura rapida con trattamento anti-odore.  
92% Poliestere al Carbone di bambù, 8% Elastan, 285 g / m2. Rete di poliestere, 120 g / m2.

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

9438 Giacca in Micro Pile
Calda, leggera e flessibile. Giacca in micro pile  con un tessuto funzionale e all' 
avanguardia, puoi usarlo  sia come primo strato o come secondo strato piu' leggero. 
Potete contare su isolamento dal freddo o ventilazione se necessario.

Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco,durante tutta la giornata, grazie al suo innovativo 
tessuto che permette una rapida asciugatura del sudore e dotato di trattamento anti-odore

Avanzato design e materiali tecnologicamente avanzati che permettono una 
combinazione ottimale di isolamento e ventilazione

Tessuto in micro- pile all' interno, con struttura a quadretti per una maggiore traspirabilità 
e  tessuto a rete sotto le ascelle che permette  una ventilazione supplementare

Tasca con zip sul braccio per una maggiore comodità

Colletto alto per mantenere il caldo e per maggior protezione

Materiale: Tessuto A.I.S. traspirante ad asciugatura rapida con trattamento anti-odore.  
92% Poliestere al Carbone di bambù, 8% Elastan, 285 g / m2. Rete di poliestere, 120 g /m2.

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126
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8088 Giacca WINDSTOPPER ® in pile a 3 strati
Fermate il vento. Questa giacca in tessuto WINDSTOPPER ®  a 3 strati 100% antivento e 
traspirante vi mantiene caldi e protetti.

Design contemporaneo, ergonomico e maniche preformate garantiscono un’eccezionale  
libertà di movimento

Cappuccio di protezione a scomparsa, regolabile in tre posizioni

Fodera in micropile per trattenere il calore in situazioni di clima freddo

Regolabile in vita e sull’orlo inferiore per permettere a vostra scelta la ventilazione o la massima 
conservazione del calore

Tasche frontali di facile accesso e ampie tasche interne con comparti per telefono cellulare  
e piccoli oggetti.

Materiale: Tessuto in pile traspirante antivento idrorepellente a 3 strati WINDSTOPPER, 100% poliestere 
240 gr/m2 e membrana Ptfe. Fodera interna in micropile.

Taglie: XS–XXXL

8010 Giacca antivento in pile
Massima protezione contro il freddo,prova questa evoluta giacca antivento in pile. Potrai fidarti 
dell’estremo comfort che ti offre sul lavoro grazie alla nuova combinazione di isolamento 
termico e traspirabilità.

Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali per 
cellulare, palmare o occhiali

Bordino riflettente nero per essere più visibili al buio

Grado di traspirazione: 10 000 MVP e tessuto con resistenza all’acqua: 10 000 MM

Due capienti tasche laterali con cerniera e una tasca pettorale

Due capienti tasche interne ideali per conservare documenti e block-notes

Materiale: 100% poliestere, pile laminato a 3 strati con 2 lati spazzolati e trattamento antipilling. 
Membrana antivento ad elevata traspirabilità, 320 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

8008 Giacca in pile con ½ zip
Il tuo pile ideale per rimanere caldo al lavoro. Questa giacca in pile fornisce  
il necessario isolamento dal freddo per il massimo comfort sul lavoro.

Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche  
laterali ideali per cellulare, palmare o occhiali

Comoda zip alta sul colletto con aletta protettiva interna per il collo

Asola per pollice sui polsini,per mantenere in posizione le maniche

Confortevole pile spazzolato all’interno per maggior comfort sul lavoro

Materiale: 100% poliestere, pile spazzolato su 2 lati con trattamento antipilling 300 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

8009 Giacca in pile
State caldi e comodi in questa giacca in pile con cerniera,realizzata per la massima 
funzionalità. Un perfetto secondo strato che vi fornisce il necessario isolamento dal 
freddo per il massimo comfort sul lavoro.

Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali 
ideali per cellulare, palmare o occhiali

Due capienti tasche interne ideali per conservare documenti e block-notes

Comfort sul lavoro grazie al morbido pile spazzolato all’interno

Comoda zip alta sul colletto con aletta protettiva interna per il collo

Asola per pollice sui polsini, per mantenere in posizione le maniche

Materiale: 100% poliestere, pile spazzolato su 2 lati con trattamento antipilling 300 g/m2.

Taglie: XS–XXXL
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PIOVE E C’È RUMORE? 
Il cappuccio protettivo staccabile con il suo 
avanzato sistema di regolazione può  
essere indossato sopra le cuffie antirumore  
per un maggior comfort negli ambienti di 
lavoro difficili.

REGOLATE LA TEMPERATURA. 
Pratica regolazione termica all’altezza 
della cintura per regolare la temperatura. 
Chiudetela per mantenere il calore, 
apritela per aumentare la ventilazione.

RESTA ASCIUTTO.
Conta su un eccezionale 
comfort operativo in 
condizioni asciutte con il 
nostro giubbotto a due 
strati in GORE-TEX® e 
cuciture termosaldate.  
È resistente all’acqua al 
100%, antivento e offre 
un’eccezionale traspirazi-
one per molte ore.

CALORE CON VENTILAZIONE. 
L’avanzata fodera con struttura anatomica 
combina il calore con la ventilazione per 
un comfort operativo imbattibile. Tessuto 
in rete nella parte posteriore e per le 
ascelle per una ventilazione ottimale e 
comodo tessuto trapuntato nella parte 
anteriore per tenere al caldo organi vitali 
come cuore e polmoni.
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  EN 343 PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
Questa norma riguarda i materiali e le cuciture e 
prevede due requisiti: penetrazione dell’acqua e 
resistenza evaporativa.

Per la penetrazione dell’acqua sono previste tre classi: 
la classe 2 richiede una pressione d’acqua ≥ 8.000 Pa e la 
classe 3 richiede una pressione d’acqua ≥ 13.000 Pa. La 
classe 1 e come la classe 2 ma senza pre-trattamento.

Per resistenza evaporativa o RET (la maggiore 
penetrazione corrisponde alla classe inferiore) 
sono previste 3 classi:
Classe 1: RET ≥ 40 
Classe 2: 20 < RET ≤ 40 
Classe 3: RET ≤ 20
La penetrazione dell’acqua e indicata in alto 
nel simbolo mentre la resistenza evaporativa e 
indicata in basso.

Per una protezione impermeabile affidabile  
durante turni brevi sotto la pioggia, scegliete  
i nostri indumenti A.P.S..

Per comfort e protezione totali durante lunghi turni sotto la pioggia, scegliete i nostri indumenti in GORE-TEX®.

Per una protezione veloce ed affidabile in caso di pioggia intensa o 
lavori con poco movimento, scegliete i nostri indumenti in PU.

Stare comodi e all’asciutto sotto la pioggia dipende dalla scelta dell’abbi-
gliamento per lavoro adatto. Grazie a Snickers Workwear Active Climate 
 System è possibile scegliere tra tre diversi tipi di antipioggia.

Per le lunghe giornate di pioggia, gli indumenti 100% impermeabili, antivento e 
in GORE-TEX® altamente traspirante rappresentano la scelta più ovvia. In caso 
di turni più brevi sotto la pioggia, potrete ripararvi con la nostra nuova linea 
all’avanguardia in A.P.S. adatta ad ogni stagione. E per lavori meno attivi, quando 
la traspirazione non è fondamentale, i nostri indumenti in PU sono l’ideale.

CONTRO LA PIOGGIA

Fabric with 
dirt repellent  
finish

Wind

Snow  
and rain

A.P.S.  
membrane

Inside lining

Body heat

Skin

Body 
moisture

vento/pioggia

materiale esterno

GORE-TEX® membrana

fodera interna

vapore corporeo
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3888 Pantaloni XTR GORE-TEX® 3 strati  Pag. 43

Cappuccio protettivo 
integrato regolabile 
in tre modi.

Tasca audio con scom-
parto per telefono 
cellulare, accessibile 
senza dover aprire la 
chiusura lampo principale.

Ampie tasche anteriori con 
chiusure lampo resistenti 
all’acqua.

L’avanzato tessuto 
traspirante a tre strati 
GORE-TEX® ti tiene 
asciutto, caldo e 
ventilato.

Bordini riflettenti 3M per 
una maggiore visibilità.

Tessuto rinforzato in 
GORE-TEX® sulle maniche e 
le tasche per una durata 
straordinaria.

Regolazione in vita per  
una ventilazione ottimale.

Maniche pre-curvate e 
taglio ergonomico per 
un’eccezionale libertà di 
movimento.

Per altissime prestazioni sul lavoro, provate il 
nostro avanzato sistema GORE-TEX® XTR, 
composto da giacca e pantaloni. Vi consente di 
difendervi dagli agenti atmosferici e di restare 
asciutti, caldi e ventilati con un incredibile 
comfort operativo, per tutto il giorno. Contate 
su una protezione dalle intemperie di qualità 
superiore combinata a una funzionalità e 
una durata eccezionali. Dimenticate tutto 
ciò che sapete dell’abbigliamento 
sportivo avanzato in GORE-TEX®. 
L’abbigliamento da lavoro in 
GORE-TEX® deve superare test 
molto più severi. Cicli di lavaggio 
più duri e, non ultimo, richieste 
più esigenti quando si tratta di 
funzionalità, cuciture resistenti 
all’acqua e lunga durata. Come il 
nostro giubbotto e i nostri 
pantaloni in XTR GORE-TEX® 
3-strati, garantiti per tenervi 
sempre in prima linea.

PORTA LA PROTEZIONE DAGLI ELEMENTI ATMOSFERICI ALL’ESTREMO

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA

GORE-TEX® 

Ginocchia pre-curvate e design 
Twisted Leg™ per un’eccezionale 
libertà di movimento.

Rinforzi in Cordura® sulle  
ginocchia per una maggiore 
robustezza.

Tasca portametro con 
accesso facilitato.

Ampia tasca anteriore 
sulla gamba con 
chiusure lampo 
resistenti all’acqua.

Attacco in velcro 
portattrezzi o martello, 

posizionato in vita

Protezione delle ginocchia di 
livello superiore grazie al 

sistema di posizionamento 
KneeGuard™.

Cerniere e chiusure velcro nella 
parte finale delle gambe per  

una maggiore comodità.

Le bretelle staccabili e regolabili 
tengono i pantaloni a posto e le 
ginocchiere nella posizione 
corretta.
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1888 Giacca XTR in GORE -TE X® a 3 strati
Design avanzato, massima performance. Una giacca all’avanguardia 
altamente funzionale in tessuto GORE -TE X® rinforzato a 3 strati,  
l’ultima frontiera dell’abbigliamento perfettamente impermeabile  
e traspirante. Tutto il giorno: prima, durante e dopo il lavoro.  
Conforme alla normativa EN 343.

Maniche preformate e taglio ergonomico per la massima libertà di movimento.

Regolabile in vita e sull’orlo inferiore per permettere a vostra scelta la 
ventilazione o la massima conservazione del calore

Cappuccio di protezione integrato ripiegabile, regolabile in tre posizioni

Comoda tasca per dispositivi audio con comparto per telefono cellulare 
accessibile senza dover aprire la giacca

Parti riflettenti integrate nel tessuto per migliorare la visibilità

Materiale: Tessuto traspirante all’avanguardia 3 strati GORE-TEX® con fodera 
incorporata e cuciture termosaldate per garantire al 100% il massimo comfort  
e la difesa contro acqua e vento. 100% Poliestere 200 gr/m2 e 100% poliammide 
285 gr/m2 e membrana ePTFE.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL

3888 Pantaloni XTR GORE-TEX® 3 strati
Per una protezione estrema, che dura tutto il giorno. Evoluti e funzionali 
pantaloni da lavoro in GORE-TEX® a 3 strati rinforzato, che vi offrono il 
massimo in termini di impermeabilità, traspirazione e comfort sul lavoro. Per 
tutto il giorno, in ogni condizione atmosferica. Conforme alla norma EN 343

Taglio avanzato con portaginocchiere pre-formate, progettate per uno 
straordinario comfort sul lavoro ad ogni tuo movimento.

Rinforzi in Cordura® sulle ginocchia per una maggiore durata e inserti riflettenti 
per una maggiore visibilita' e sicurezza.

Tasche porta ginocchiere disegnate secondo il sistema di posizionamento 
KneeGuard™ che garantisce un’efficace protezione delle ginocchia

Bretelle staccabili e regolabili per tenere i pantaloni e le ginocchiere nella  
giusta posizione.

Grandi tasche anteriori con cerniere impermeabili, tasca porta metro e attacchi 
in velcro per portautensili o portamartello, posizionati in cintura.

Materiale: Tessuto traspirante all’avanguardia in GORE-TEX® a 3 strati 100%, 
Poliestere 200 g/m2 e 100% Poliammide 285 g/m2, membrana ePTFE con 
rivestimento interno e cuciture termosaldate per garantire il massimo comfort  
e la difesa contro acqua e vento.

Taglie standard a magazzino: 46–60, 92–104, 148–154 – Nuova vestibilità, 
vedere pagina 126

 3-STRATI

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA

NUOVO
Lancio Autunno 2013
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1988 Giacca in GORE -TE X® a 2 strati
Per lavorare all’aperto come se foste dentro casa. Giacca altamente funzionale in tessuto GORE -TE X® 2 strati 
traspirante e impermeabile. Particolare rivestimento interno che garantisce la perfetta combinazione di comfort, 
calore e ventilazione. Conforme alla normativa EN 343.

Maniche preformate e taglio ergonomico per la massima libertà di movimento.

Fodera interna “mappata” – rete traspirante sulla schiena e sotto le ascelle combinata ad una calda trapunta attorno  
a cuore e polmoni

Regolabile in vita e sull’orlo inferiore per permettere a vostra scelta la ventilazione o la massima conservazione del calore

Cappuccio di protezione a scomparsa regolabile,in tessuto GORE-TEX® super leggero

Parti riflettenti 3M integrate nel tessuto per migliorare la visibilità

Materiale: Tessuto traspirante all’avanguardia 2 strati GORE-TEX® con fodera “mappata” in rete e trapunta e cuciture 
termosaldate per garantire al 100% il massimo comfort e la difesa contro acqua e vento. 100% poliestere 165 gr/m2 e  
100% poliammide 215 gr/m2 e membrana Ptfe.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA

Cappuccio arrotolabile con 
regolazione avanzata per una 
vestibilità perfetta.

L’avanzato tessuto traspirante 
a 2 strati GORE-TEX® vi tiene 
asciutti, caldi e ventilati.

Foderato internamente 
intorno a cuore e 
polmoni per il  
massimo calore.

Bordini riflettenti 3M 
per una maggiore 
visibilità.

Grandi tasche anteriori di facile 
accesso.

Design ergonomico per  
un comfort eccezionale.

Fodera in rete posteriore e 
sulle ascelle per una maggiore 
ventilazione.

Maniche pre-curvate e 
taglio ergonomico per la 

massima libertà di 
movimento.

Regolazione in vita per 
una ventilazione ottimale.
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1688 Giacca GORE-TEX® 2 strati
La preferita dagli artigiani per combattere le intemperie. Giacca in tessuto GORE-TEX® a 2 strati  
altamente traspirante, per una protezione totale da acqua e vento. Conveniente, affidabile e durevole. 
Conforme alla normativa EN 343.

Design ergonomico e maniche preformate, per  la massima liberta' di movimento.

Avanzato cappuccio auto-regolabile, che segue i movimenti della testa, per visibilità e comfort superiori.

Fodera interna a rete e regolazione in vita per una ventilazione ottimale

Tasche frontali di facile accesso con zip e pratica tasca interna con scomparto porta penne

Inserti riflettenti 3M per una migliore visibilità

Materiale: Avanzato tessuto traspirante GORE-TEX® a 2 strati 100% Poliestere, 223 g/m2, membrana ePTFE  
con cuciture termosaldate e fodera interna a rete, impermeabile e antivento al 100%

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA

LA SCELTA DE GLI ARTIGIANI

NUOVO
Lancio Autunno 2013 Cappuccio autoregolante che 

segue i movimenti della testa 
per una maggiore visibilità e 
comodità.

Bordini riflettenti 3M per una 
maggiore visibilità.

Tasche anteriori di facile 
accesso con chiusure lampo.

Polsini e vita regolabili per una 
ventilazione ottimale.

L’avanzato tessuto traspirante 
a 2 strati GORE-TEX® vi tiene 

asciutti, caldi e ventilati.

Comoda tasca interna con 
scomparto per la penna.

Maniche pre-curvate e taglio 
ergonomico per la massima 

libertà di movimento.

Fodera interna in rete per  
una ventilazione superiore.

Contate su una protezione superiore 
e visibilità in ogni situazione.

Il cappuccio è in leggero e 
comodo tessuto GORE-TEX®.

Il design avanzato lo rende 
autoregolante per seguire  
ogni movimento della testa.
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1978 Giacca Antipioggia  A.P.S.
Il prodotto per tutto l'anno preferito dagli artigiani .Avanzata giacca antivento e 
impermeabile, che respira mentre tu lavori, combina un comfort fresco e asciutto,  
con liberta' di movimento e funzionalita'.

Maniche preformate ed ergonomiche che garantiscono una eccezionale liberta' di movimento.

Regolazione della temperatura nei polsini, chiusi per mantenere il calore, aperti per aumentare  
la ventilazione.

Cappuccio ripiegabile sul colletto, per migliore protezione e praticità

Larghe tasche impermeabili e tasca sul petto con pattine rinforzate in termoplastica, per  
una maggiore durata.

Giacca Antipioggia con inserti riflettenti per una migliore visibilita' e sicurezza.

Materiale: Avanzato tessuto in Poliammide rip-stop A.P.S. con cuciture termosaldate, traspirante 
impermeabile e antivento. Confortevole fodera interna.  Poliammide 110 g/m2

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

3378 Pantalone Antipioggia  A.P.S.
Rimani asciutto e ventilato, in ogni stagione. Pantalone caratterizzato da un tessuto 
leggero impermeabile, antivento e traspirante. Garantisce massima protezione con 
rinforzi resistenti e funzionali.

Taglio moderno e rivoluzionario design Twisted leg, per un maggior comfort in tutte  
le situazioni.

Rinforzi in Polycanvas, per una maggiore durata e inserti riflettenti per una migliore 
visibilita' e sicurezza.

Tasche porta ginocchiere realizzate secondo il sistema di posizionamento Kneeguard,  
per una maggiore protezione delle ginocchia,

Comode cerniere e regolazioni in velcro sul fondo delle gambe, che consentono di 
indossare i pantaloni anche senza togliere le scarpe.

Ampie tasche frontali con zip resistenti all'acqua e attacchi in Velcro porta martello  
in cintura, con chiusura facile e veloce.

Materiale: Avanzato tessuto in Poliammide rip-stop A.P.S. con cuciture termosaldate, 
traspirante impermeabile e antivento. Confortevole fodera interna. 100% Poliammide 110g/m2

Taglie standard a magazzino: 46–60, 92–104, 148–154 – Nuova vestibilità,  
vedere pagina 126

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA

NUOVO
Lancio Primavera 2013

NUOVO
Lancio Primavera 2013
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8200 Giacca Antipioggia PU
Combatti la pioggia. Per rimanere asciutti al 100% durante tutto il giorno, indossa  questa 
giacca completamente impermeabile, rivestita in PU impermeabile con cuciture 
termosaldate. Realizzata  
in  un tessuto liscio ed elastico per un comfort superiore. Conforme alla norma EN 343.

Caratteristiche antipioggia superiori – conforme alla normativa EN 343 e realizzata con cuciture 
totalmente impermeabili per una protezione dall'acqua al 100%

Bande riflettenti 3M termosaldate, per una migliore visibilità.

Cappuccio regolabile per una protezione affidabile e una perfetta vestibilità

Cerniera YKK bidirezionale e impermeabile, per una protezione extra

Due grandi tasche frontali e regolazione in Velcro nei polsi.

Materiale: Leggero e morbido Poliuretano impermeabile con rivestimento interno.  
100% Poliestere tricot, 190 gr/m2

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

8201 Pantaloni Antipioggia PU
Combatti la pioggia. Per rimanere asciutti al 100% durante tutto il giorno, indossa questi 
pantaloni completamente impermeabili, rivestiti in PU con cuciture termosaldate. Realizzati  
in tessuto liscio ed elastico per un comfort superiore. Conforme alla norma EN 343

Caratteristiche antipioggia superiori – conforme alla normativa EN 343 e realizzato con cuciture 
totalmente impermeabili per una protezione dall'acqua al 100%

Bande riflettenti 3M termosaldate, per una migliore visibilità.

Due grandi tasche frontali

Chiusure in velcro alle caviglie

Comodi e facili da indossare

Materiale: Leggero e morbido Poliuretano impermeabile con rivestimento interno.  
100% Poliestere tricot, 190 gr/m2

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

9038 Giacca antipioggia PU
Giacca antipioggia pratica ed essenziale rivestita in PU. Totalmente impermeabile, di  
taglio moderno, cuciture termosaldate, fasce rifrangenti e soffice colletto in pile.

Caratteristiche antipioggia superiori – conforme alla normativa EN 343 e realizzata con  
cuciture totalmente impermeabili per una protezione dall'acqua al 100%

Parti riflettenti per migliore visibilità

Cerniera YKK bidirezionale e impermeabile per una protezione extra

Soffice pile all’interno del colletto, caldo e confortevole

Cappuccio a scomparsa alloggiato nel colletto

Materiale: Leggero e morbido Poliuretano impermeabile con rivestimento interno.  
100% Poliestere tricot, 190 gr/m2

Taglie: XS–XXXL

9037 Pantaloni antipioggia PU
Pantaloni antipioggia pratici ed essenziali rivestiti in PU. Totalmente impermeabili,  
di taglio moderno, cuciture termosaldate, bande rifrangenti e vita elastica con 
cordino regolabile.

Caratteristiche antipioggia superiori – conforme alla normativa EN 343 e e realizzato  
con cuciture totalmente impermeabili per una protezione dall'acqua al 100%

Parti riflettenti per migliore visibilità

Due grandi tasche frontali

Chiusure in velcro alle caviglie

Materiale: Leggero e morbido Poliuretano impermeabile con rivestimento interno.  
100% Poliestere tricot, 190 gr/m2

Taglie: XS–XXXL

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA

NUOVO
Lancio Autunno 2013

NUOVO
Lancio Autunno 2013
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3214 Pantaloni Canvas+ con  Tasche Esterne Pag. 14
2820 Felpa con logo  Pag. 60
9822 Borsa Portautensili  30 L Pag. 50
9812 Borsa/Zaino Portautensili  Flexi 23 L Pag. 51

Il nostro innovativo zaino è stato premiato con 
il prestigioso titolo “red dot” nel più grande e 
più prestigioso concorso di design del mondo. 
La giuria ha decretato “il materiale innovativo, 
il design moderno ed ergonomico dello zaino  
e la sua forma esclusiva, permettono di 
raggiungere con facilità tutti gli utensili”.
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RAPIDO ACCESSO AGLI ATTREZZI.
Massima visibilità e accessibilità ai propri strumenti 
di lavoro. Flexi Tool Bag e Tool Bag/Backpack 
sono dotate di attacchi portautensili, scomparti, 
cavi elastici, tasche multiuso e ganci per trapani  
a batteria.

MATERIALI RESISTENTI.
Flexi Tool Bag e Tool Bag/Backpack sono dotate di 
robuste maniglie in alluminio rivestite in gomma. 
La parte inferiore resistente in gomma plastica 
riduce il rischio di lasciare segni sul pavimento e 
impedisce che le borse porta attrezzi si muovano 
all’interno della vettura.

SISTEMA DI TRASPORTO UTENSILI 
INTELLIGENTE.
Con la nostra innovativa Flexi Tool Bag/Backpack, 
è possibile trasportare i propri strumenti di lavoro 
fondamentali sulle spalle, in modo da avere le 
mani libere per altre attività o per salire una scala 
in tutta sicurezza.

XTR, L’IMPAREGGIABILE CINTU-
RA PORTA ATTREZZI.
La nostra innovativa cintura XTR 

garantisce un comfort di trasporto ancora 
superiore. Dispone di un sistema di fissaggio alla 
tasca che consente di posizionare i vani in pelle 
dove meglio si desidera.

La resistente Flexi Tool Bag è caratterizzata da un design ergono-
micamente arrotondato per un comodo trasporto laterale.

La nuova cintura porta attrezzi XTR è disponibile in due versioni 
speciali, per carpentieri ed elettricisti.

Sapete come funziona. Non si è mai fermi. Dall’auto al posto di lavoro, da un luogo  
ad un altro. E quando si ha bisogno di quel particolare attrezzo, serve subito. 

In poche parole, si desidera avere tutto sempre a portata di mano. Ecco ciò che 
offre la nuova generazione di borse e cinture porta attrezzi Snickers Workwear. 
Ergonomicamente all’avanguardia ed estremamente funzionali per la massima 
mobilità al lavoro.

La nuova generazione di porta attrezzi
PROGETTATI PER LA MASSIMA MOBILITA’
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9822 Borsa Portautensili  30 L
Borsa per gli attrezzi davvero all' avanguardia, con funzionalita' eccellenti, con un facile accesso agli 
strumenti di lavoro. Resistente e Flessibile per ogni vostro movimento.

Design ergonomico con profilo curvato e imbottitura esterna per un maggior comfort durante il suo trasporto.

Impugnatura in gomma pieghevole rivestita in alluminio, ripiegabile per un migliore accesso agli attrezzi , si 
blocca in posizione verticale per un comodo trasporto.

Scomparti resistenti, tra cui un supporto per il trapano a batteria di facile accesso e una tasca multiuso con 
pattina di protezione.

Fondo in gomma-plastica molto resistente, che riduce il rischio di lasciare segni sul pavimento e impedisce 
alla borsa di ribaltarsi nella macchina.

Tracolla ergonomica e imbottita , per un miglior comfort durante il trasporto, il materiale antiscivolo 
mantiene la borsa sulla vostra spalla senza scivolare via.

Materiale: Base in resistente materiale plastico (EVA), scomparti interni in robusto tessuto (Poliammide)

Taglie: 530 x 280 x 350 mm

9820 Borsa Portautensili  15 L
Borsa per i vostri attrezzi essenziali quando si è in movimento, design avanzato ed 
ergonomico per un trasporto comodo, manico pieghevole, con una gamma di comparti 
interni davvero pratici

Design ergonomico con profilo curvato e imbottitura esterna per un maggior comfort durante 
il suo trasporto.

Impugnatura in gomma pieghevole rivestita in alluminio, ripiegabile per un migliore accesso 
agli attrezzi , si blocca in posizione verticale per un comodo trasporto.

Scomparti resistenti, tra cui un supporto per il trapano a batteria di facile accesso e una 
tasca multiuso con pattina di protezione.

Fondo in gomma-plastica molto resistente, che riduce il rischio di lasciare segni sul 
pavimento e impedisce alla borsa di ribaltarsi nella macchina.

Tracolla ergonomica e imbottita , per un miglior comfort durante il trasporto, il materiale 
antiscivolo mantiene la borsa sulla vostra spalla senza scivolare via.

Materiale: Base in resistente materiale plastico (EVA), scomparti interni in robusto  
tessuto (Poliammide).

Taglie: 345 x 200 x 320 mm

PORTAUTENSILI

Maniglia pieghevole in 
alluminio rivestita in 

gomma. Richiudibile in 
posizione verticale per un 

comodo trasporto.

Tasca multiuso con 
linguetta protettiva.

Ampia gamma di scomparti per 
utensili, con vani speciali per 
trapani senza filo.

Design ergonomicamente 
arrotondato per un maggiore 
comfort di trasporto.

Il fondo resistente in gomma 
plastica riduce il rischio di 
lasciare segni sul pavimento.
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9812 Borsa/Zaino Portautensili  Flexi 23 L
Borsa/Zaino per attrezzi davvero rivoluzionaria. Potete trasportare i vostri utensili sulle spalle e  
avere le mani libere per altre attività o per salire sulla scala in tutta sicurezza. Contate su un design 
moderno ed ergonimico, funzionale e all' avanguardia, per avere una massima liberta' mentre lavorate.

Confortevole da indossare sulle spalle grazie al design ergonomico con supporto per la schiena. Spalline 
regolabili con imbottitura.

Impugnatura in gomma pieghevole rivestita in alluminio, ripiegabile per un migliore accesso agli attrezzi ,  
si blocca in posizione verticale  per un comodo trasporto.

Scomparti resistenti, tra cui un supporto per il trapano a batteria di facile accesso e una tasca multiuso  
con pattina di protezione.

Fondo in gomma-plastica molto resistente, che riduce il rischio di lasciare segni sul pavimento e impedisce 
alla borsa di ribaltarsi nella macchina.

Dotato internamente di supporti elastici, per avere tutti gli utensili in ordine e facilmente raggiungibili.

Materiale: Base in resistente materiale plastico (EVA), scomparti interni in robusto tessuto (Poliammide)

Taglie: 415 x 230 x 450 mm

9810 Borsa/Zaino Portautensili Flexi 19 L
Il modo migliore per portare i vostri strumenti di lavoro essenziali. Compatta e dal design 
avanzato ed ergonomico, lascia le tue mani libere per altre attività o per salire sulla scala in 
tutta sicurezza.. Resistente e flessibile con una gamma di comparti interni davvero pratici.

Confortevole da indossare sulle spalle grazie al design ergonomico con supporto per la schiena. 
Spalline regolabili con imbottitura.

Impugnatura in gomma pieghevole rivestita in alluminio, ripiegabile per un migliore accesso agli 
attrezzi, si blocca in posizione verticale per un comodo trasporto.

Scomparti resistenti, tra cui un supporto per il trapano a batteria di facile accesso e una tasca 
multiuso con pattina di protezione.

Fondo in gomma-plastica molto resistente, che riduce il rischio di lasciare segni sul pavimento  
e impedisce alla borsa di ribaltarsi nella macchina.

Dotato internamente di supporti elastici, per avere tutti gli utensili in ordine e facilmente 
raggiungibili.

Materiale: Base in resistente materiale plastico (EVA), scomparti interni in robusto  
tessuto (Poliammide)

Taglie: 345 x 200 x 430 mm

PORTAUTENSILI

Ampia gamma di 
scomparti per utensili, 

con vani speciali per 
trapani senza filo.

Il fondo resistente in gomma 
plastica riduce il rischio di 
lasciare segni sul pavimento.

Design ergonomico con 
schienale imbottito per  
il massimo comfort di 
trasporto.

Maniglia pieghevole in alluminio 
rivestita in gomma. Richiudibile 
in posizione verticale per un 
comodo trasporto.

Bretelle imbottite regolabili per 
un trasporto confortevole 

senza mani.
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XTR

PORTAUTENSILI

La cintura porta attrezzi XTR Snickers Workwear garantisce un comfort di 
trasporto ancora superiore. Grazie all’innovativo design ergonomico e alle 
bretelle imbottite regolabili, mantiene il peso lontano dai fianchi per un maggiore 
comfort di lavoro. Il sistema di fissaggio alla tasca, unico e flessibile, consente 
di posizionare i vani in pelle resistente dove meglio si desidera. XTR Toolbelt  
è disponibile in un’ampia gamma di versioni per carpentieri ed elettricisti, con 
speciali tasche studiate per agevolare ogni specifico lavoro. Indossatelo, chiudete 
l’innovativa fibbia in alluminio e portate con voi tutti i chiodi, le viti e gli utensili 
che vi servono – sempre e ovunque.

– L’IMPAREGGIABILE  

Bordini riflettenti per 
una maggiore visibilità.

Vani per chiodi e viti con 
aperture uniche angolate 
per avere sempre tutto a 
portata di mano.

Vani in pelle resistente 
con doppie cuciture e 
rivetti per una durata 

superiore.

CINTURA PORTA ATTREZZI
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9770 Cintura XTR per Carpentieri
Una marcia in più con questa nuova cintura.  Potete  contare su un 
avanzato design ergonomico, bretelle imbottite e un sistema di fissaggio 
flessibile che comprende resistenti tasche in pelle e una speciale tasca 
portautensili ideale per carpentieri.

Cintura rinforzata in  Cordura ® con un' avanzato design ergonomico e un 
sistema innovativo e flessibile di tasche

Bretelle regolabili e removibili con imbottitura sulle spalle al fine di ridurre il 
peso sui fianchi per una maggiore ergonomia e comfort

Speciale tasca  in Pelle con diversi scomparti, tra cui un porta martello, un 
porta coltello e un vano porta penna

Due resistenti tasche in pelle porta chiodi e viti, con un design angolato  
e ampie aperture per un facile accesso

Fibbia in alluminio  molto resistente progettata per una facile apertura  
e chiusura

Materiale: Cintura in 100% Nylon, 100% Cordura®- Poliammide. Tasche in pelle

Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9780 Cintura XTR per Elettricisti
Con questa cintura da elettricista, potete contare su un avanzato design 
ergonomico, bretelle imbottite e un sistema di fissaggio flessibile che 
comprende resistenti tasche in pelle e una speciale tasca portautensili 
ideale per elettricisti.

Cintura rinforzata in  Cordura ® con un' avanzato design ergonomico e un 
sistema innovativo e flessibile di tasche

Bretelle regolabili e removibili con imbottitura sulle spalle al fine di ridurre il 
peso sui fianchi per una maggiore ergonomia e comfort

Speciale tasca in pelle con diversi scomparti e attacchi per cacciaviti, pinza, 
taglierino, voltmetro e martello

Due resistenti tasche in pelle porta chiodi e viti, con un design angolato  
e ampie aperture per un facile accesso

Fibbia in alluminio  molto resistente progettata per una facile apertura  
e chiusura

Materiale: Cintura in 100% Nylon, 100%  Cordura ®-Poliammide. Tasche di Pelle

Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

PORTAUTENSILI

Nella versione per elettricisti,  
il vano portautensili dispone  
di una serie di scomparti per 
cacciaviti, pinze, coltelli mul-
tiuso e voltmetro, portamartello 
e attacchi per coltelli vari.

Nella versione per carpentieri, 
il vano portautensili dispone di 
una serie di scomparti, tra cui 
un portamartello, attacchi per 
coltelli e portapenne.

Bretelle regolabili 
imbottite sulle spalle per 
un maggiore comfort.

Robusta e innovativa fibbia in 
alluminio progettata per 

un’apertura e una chiusura facili.

Design ergonomico e 
imbottitura multistrato 
per un maggiore 
comfort lavorativo.
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9771 Cintura portautensili per Carpentieri
Tenete in ordine i vostri utensili con questa nuova cintura. progettata 
con funzionalità di rinforzo e  un sistema di fissaggio flessibile che 
comprende tasche in pelle molto resistenti e una speciale tasca porta 
utensili per carpentieri

Cintura rinforzata  con avanzato design ergonomico e un sistema 
innovativo e flessibile per l'attacco delle tasche

Morbida imbottitura  per il comfort sul lavoro

Speciale tasca  in Pelle con diversi scomparti, tra cui un porta martello, un 
porta coltello e  un vano porta penna

Due tasche porta chiodi e viti in pelle, resistenti,  con un design angolato  
e ampie aperture per un' facile accesso

Fibbia in alluminio molto resistente progettata per una facile apertura  
e chiusura

Materiale: Cintura in 100% nylon, 100% poliammide. Tasche di Pelle

Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9781 Cintura portautensili per Elettricisti
Ricaricatevi  al lavoro con questa nuova cintura da elettricista. 
Progettata con funzionalità di rinforzo e di un sistema di fissaggio 
flessibile che comprende Tasche in pelle resistenti e una speciale  
tasca porta utensili per elettricisti

Cintura rinforzata, con un' avanzato design ergonomico e un sistema 
innovativo e flessibile per l'attacco delle tasche

Morbida imbottitura  per il comfort sul lavoro

Speciale tasca in pelle con diversi scomparti per cacciaviti, pinza, taglierino, 
voltmetro e martello

Due tasche porta chiodi e viti in pelle, resistenti,  con un design angolato  
e ampie aperture per un' facile accesso

Fibbia in alluminio molto resistente progettata per una facile apertura  
e chiusura

Materiale: Cintura in 100% nylon, 100% poliammide e Tasche di Pelle

Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

PORTAUTENSILI

Nella versione per elettricisti,  
il vano portautensili dispone  
di una serie di scomparti per 
cacciaviti, pinze, coltelli mul-
tiuso e voltmetro, portamartello 
e attacchi per coltelli vari.

Nella versione per carpentieri, 
il vano portautensili dispone di 
una serie di scomparti, tra cui 
un portamartello, attacchi per 
coltelli e portapenne.
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9790 Cintura Portautensili  XTR
Potete contare su un avanzato design ergonomico e imbottitura  per una 
maggiore comodità sul lavoro, un sistema  flessibile  di attacchi  per le 
tasche  e rinforzi in Cordura ® per una durata extra.

Avanzato design ergonomico, con supporto nei punti giusti e  imbottitura  
multi-strato per una maggiore comodità sul  lavoro

Resistenti rinforzi in Cordura ® sulla parte interna per una maggiore durata,  
parti riflettenti sulla parte esterna, per una maggiore visibilità

Innovativo sistema di attacchi per le tasche , che vi danno la libertà di 
aggiungere e posizionare le tasche a vostro piacimento.

Innovativa fibbia in alluminio, progettata per una facile apertura e chiusura

Disponibile in tre misure per una vestibilità ottimale

Materiale: 100% Nylon, 100%  Cordura®-Poliammide.

Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9791 Cintura Portautensili
Cintura portautensili con design ergonimico. Potete contare su 
funzionalità, rinforzi e un sistema flessibile di fissaggio delle  
tasche per una maggiore comodità.

Design ergonimico e morbida imbottitura per il massimo comfort  
sul lavoro

Rinforzato con resistente tessuto sul lato interno, per una  
maggiore durata

Innovativo sistema di attacchi per le tasche , che vi danno la  
libertà di aggiungere e posizionare le tasche a vostro piacimento.

Innovativa fibbia in alluminio, progettata per una facile apertura  
e chiusura

Disponibile in tre misure per una vestibilità ottimale

Materiale: 100% Nylon 100% Poliammide

Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9785 Tasca portautensili per Elettricisti
Ideale per gli Elettricisti. Tasca estremamente resistente  in pelle, per  
i vostri utensili  Progettato unicamente per la cintura portautensili 
Snickers Workwear.

Resistente tasca realizzata in pelle , con doppie cuciture e rivetti per una 
durata extra

Scomparti rinforzati e anelli in nylon resistenti, per un facile accesso ai  
vostri cacciaviti, pinze, taglierino e voltmetro

Porta martello in robusta gomma plastificata, adatto al martello per  
elettricisti di Hultafors

E' presente anche un attacco a bottone  per il coltello, idoneo per  
i coltelli  Hultafors

Soluzione unica, per il fissaggio semplice e affidabile sulla cintura 
portautensili.

Materiale: 100% Pelle 

Taglie: Taglia unica

9775 Tasca Portautensili per Carpentieri
Ideale per i carpentieri. Tasca  estremamente resistente  in pelle,  
per i vostri utensili essenziali. Progettata unicamente per la cintura 
portautensili Snickers Workwear.

Resistente tasca realizzata in pelle , con doppie cuciture e rivetti per  
una durata extra

Appositi scomparti rinforzati e anelli in Nylon, resistenti ,per buona 
visuale e  facile accesso agli utensili

Porta martello in robusta gomma plastificata

Vano penna  e  attacchi per il  coltello, ideali  per i coltelli di Hultafors

Soluzione unica, per il fissaggio semplice e affidabile sulla cintura 
portautensili.

Materiale: 100% Pelle 

Taglie: Taglia unica

9795 Tasca per chiodi e viti
Sempre a portata di mano. Estremamente resistenti queste  
tasche porta chiodi e viti, appositamente studiate per la cintura 
portautensili Snickers Workwear

Kit con due tasche realizzate in resistente pelle, con doppie cuciture  
e rivetti per una durata extra

Design  angolato e ampie aperture per un facile accesso

Due scomparti porta utensili  per una maggiore comodità

Soluzione unica, per il fissaggio semplice e affidabile delle tasche 
sulla cintura portautensili.

Materiale: 100% Pelle 

Taglie: Taglia unica

9792 Bretelle
Alleviano il peso sui fianchi. Bretelle resistenti ed estremamente 
confortevoli, ideali per  la cintura portautensili Snickers Workwear

Design ergonomico con le spalle imbottite e rinforzate per una maggiore 
comodità  e durata sul lavoro

Facile da regolare per una perfetta vestibilità

Elastico nella parte posteriore per una maggiore comodità quando ci si 
piega in avanti

Attacchi in alluminio per un facile collegamento alla cintura

Possono essere attaccate sulla cintura in  due posizioni , per una 
vestibilità ottimale

Materiale: 100% Nylon

Taglie: Taglia unica
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4192 Gilet portautensili Dura Twill
Illimitata flessibilità al lavoro. Indossa il gilet portautensili Snickers Flexi  realizzato in 
resistente tessuto DuraTwill e gli utensili essenziali per il tuo lavoro, saranno sempre  
facilmente raggiungibili ed il loro peso distribuito in modo uniforme.

Il gilet portautensili Flexi ha una versatilità illimitata, è realizzato con tessuto in rete sul dorso  
per una ventilazione ottimale

Attacchi in velcro per la massima flessibilità, adatti per le tasche portautensili del sistema  
Snickers Flexi Pocket

Espansore interno in dotazione che consente di allargare facilmente il gilet se si vuole indossarlo  
ad esempio sopra un giubbotto invernale

Ampie spalline per una distribuzione del peso in modo uniforme e un ottimo comfort sul lavoro

Materiale: DuraTwill . Tessuto antistrappo molto resistente: interno di soffice cotone, esterno 
leggermente impregnato per una protezione migliore. 52% cotone/48% in poliammide 240 g/m2.  
100% rete di poliestere sul dorso.

Taglie standard a magazzino: XS–XXL

4294 Gilet portautensili Canvas +
Versatilità illimitata. Gilet portautensili all’avanguardia per tenere a portata di mano gli utensili 
necessari per il lavoro, con una distribuzione del peso uniforme.

Gilet realizzato in tessuto Canvas Plus con dorso in tessuto a rete per ventilazione e resistenza ottimali

Attacchi in velcro per la massima flessibilità, adatti per le tasche portautensili del sitema Snickers 
Flexi Pocket

Espansore interno in dotazione che consente di allargare facilmente il gilet se si vuole indossarlo ad 
esempio sopra un giubbotto invernale

Ampie spalline per una distribuzione del peso in modo uniforme e un ottimo comfort sul lavoro

Cintura ergonomica regolabile che allevia il carico sulle spalle

Materiale: Canvas+ . Un tessuto estremamente confortevole composto da 60% Cotone, 40% Poliestere, 
340 g/m2. 100% rete di poliestere.

Taglie standard a magazzino: XS–XXL

PORTAUTENSILI

Con espansore integrato che consente 
di allargare il gilet per indossarlo sopra 
una giacca.

...o sotto il gilet per la massima pro-
tezione. La scelta spetta a voi.

La cintura integrata in vita riduce il 
peso sulle spalle. Può essere indos-
sata in due posizioni: sopra...

PROTEGGETE LA 
SCHIENA. 
In caso di trasporto di utensili  
pesanti, la distribuzione del peso 
è indispensabile per la vostra 
schiena. Il nostro innovativo gilet 
portautensili Flexi  con ampie  
bretelle e cintura ergonomica  
integrata è progettato per garan-
tire il massimo comfort.

56



0400

0400 04000400

 REG.
DESIGN

 REG.
DESIGN

 REG.
DESIGN

0000

0404

5804

0400

9743 Custodia per 
Smartphone
La tua chiamata. Pratica custodia per 
smartphone con pattinaprotettiva, combina 
design, con facile accesso al telefono.

Design elegante e pratico, si adatta alla maggior 
parte degli smartphone.

Chiusura in Velcro con copertura di protezione 
laminata, per una maggiore praticità.

Imbottitura interna per maggiore protezione  
del telefono.

Ampia apertura per un facile accesso.

Adatto per essere inserito sulla vostra cintura o 
nella chiusura in Velcro dei vostri pantaloni da 
lavoro.

Materiale: 100% Poliestere e 100% EVA 

Taglie: Taglia unica

9745 Custodia protettiva  
per Smartphone
Tienilo al sicuro. Affidabile e resistente custodia 
per smartphone, per una protezione al 100% da 
acqua e polvere del telefono o altri dispositivi  
di comunicazione.

Tessuto resistente, con cuciture termosaldate per 
una protezione al 100% da acqua e polvere.

Design flessibile con spazio per il tuo cellulare,  
gps o altri dispositivi di comunicazione.

Facile da aprire, con pattina di protezione e chiusura 
in velcro e logo riflettente per un maggiore visibilità.

Imbottitura interna, per maggiore protezione  
del telefono.

Adatto per essere inserito sulla vostra cintura o nella 
chiusura in velcro dei vostri pantaloni da lavoro.

Materiale: 100% Poliuretano Termoplastico (TPU)

Taglie: Taglia unica

9082 Portamartello Flexi
Richiestissimo. Portamartello in metallo dal 
design intelligente e sicuro. Pronto per l'azione.

Si fissa agli attacchi in velcro dei  pantaloni e gilet 
Snickers e al sistema Snickers Flexi Pocket

Materiale: Metallo (Dimensioni interne dell'asola) 
ø 5,5 cm.

Taglie: Taglia unica

9716 Portamartello
Avanzato e resistente porta martello con design ergonomico. Angolato per un 
accesso facile e per un comodo posizionamento del martello sulla gamba.

Angolato e con design ergonomico previene che il manico del martello colpisca 
la gamba quando si cammina e quando si è in posizione inginocchiata

Facile da attaccare ai dispositivi di fissaggio Snickers per gli utensili, presenti su 
pantaloni, cinture, Gilet e Sistema FlexiPocket®.

angolato e leggermente lontano dal corpo, per facilitare l’accesso al martello

Accoglie diversi modelli di martelli esistenti sul mercato

Realizzato in resistente Poliammide, materiale flessibile, che non graffia le 
superfici delicate.

Materiale: 100% resistente Hytrel® DuPont™ – 100% Elastomero termoplastico (TPE)

Taglie: Taglia unica

9794 Tasche esterne Flexi
Due pratiche tasche esterne con elegante design. Adatte per essere 
fissate sui gilet e sui pantaloni Snickers o utilizzate come componenti del 
sistema Snickers Flexi Pocket. Realizzate in resistente Cordura® per una 
lunga durata nel tempo.

Tasche esterne che possono essere fissate agli attacchi in velcro, o ad una 
normale cintura dei pantaloni

Tessuto in robusta Cordura® per una lunga durata nel tempo.

Uno scomparto principale e piccoli scomparti esterni

Cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per la massima durata

Materiale: 100% Cordura®-Poliammide 300 g/m2.

Taglie: Taglia unica

9700 Attacchi in velcro
Può essere fissato alla cintura dei pantaloni, 
Ideale per portare con se tutto quello che  
serve. Semplice, resistente ed affidabile.

Attacchi in Velcro flessibili, ideali per fissare  
vari tipi di accessori a seconda delle vostre 
specifiche esigenze

Materiale: Poliestere

Taglie: Taglia unica

9708 Tasca portautensili Flexi
Perfetta per attrezzi grandi ed ingombranti.  
Tasca portautensili imbottita estremamente 
funzionale e pratica.

Progettata per i gilet portautensili  
Snickers Workwear  mod. 4192 e 4294

Imbottita per il comfort sul lavoro

Due ampi scomparti per attrezzi lunghi e ingombranti

Cinque scomparti stretti e profondi

Due scomparti nella parte centrale per gli attrezzi  
di medie dimensioni

Materiale: 100% Poliammide 290g/m2,  
100% Polietilene.

Taglie: Taglia unica

9709 Tasca per utensili  
e chiodi Flexi
Progettata per attrezzi di medie dimensioni  
e chiodi o viti. Tasca imbottita che conserva  
gli attrezzi al loro posto e a portata di mano.

Progettata per i gilet portautensili  
Snickers Workwear mod. 4192 e 4294

Imbottita per il comfort sul lavoro

Tre scomparti per chiodi e viti (due grandi e uno 
piccolo)

Due scomparti per attrezzi lunghi e metri 
pieghevoli

Due bottoni per il fissaggio del coltello con 
supporti elastici

Materiale: 100% Poliammide 290 g/m2,  
100% Polietilene.

Taglie: Taglia unica

9753 Custodia  
per Smartphone  

– Display da 10 pezzi

9755 Custodia protettiva 
per Smartphone  

– Display da 10 pezzi

9736 Espositore per 
portamartello da 10 pz.

PORTAUTENSILI

NUOVO
Lancio Inverno 2012

NUOVO
Lancio Inverno 2012
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OLTRE L’ESTETICA.
Il design moderno è solo l’inizio. Una 
vasta scelta di tagli, tessuti di qualità 
e colori per indumenti progettati per i 
lavori più impegnativi in condizioni reali.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO. 
Scoprite l’abbigliamento da lavoro che lavora e si muove con voi.  
Grazie al suo design ergonomico, la collezione di t-shirt, polo,  
felpe e camicie Snickers Workwear garantisce la massima libertà  
di movimento e comfort sul lavoro.

FUNZIONALITÀ OVUNQUE  
VI TROVIATE. 
Sappiamo quali sono le caratteristiche 
indispensabili per svolgere un buon 
lavoro. Molte delle nostre t-shirt e  
polo integrano il pratico sistema 
Multi Pockets™ brevettato che vi 
consente di piegarvi in avanti senza  
che il cellulare esca dalla tasca.

PA
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E
MATERIALI DI ELEVATA QUALITÀ. 
Tutti i nostri indumenti sono realizzati in materiali resistenti 
con qualità specifiche per ognuno di essi. Tessuto resistente 
e al contempo confortevole, finiture di facile cura, protezione 
UV e innovativi materiali traspiranti sono solo alcuni esempi. 

Sistema 
Multi Pockets™ 
brevettato

Il tipo di lavoro e l’ambiente di lavoro 
determinano la scelta del materiale per  
la parte superiore del corpo. Ad esempio 
le nostre polo sono disponibili in tre 
diversi tessuti. Per la massima durata, 
comfort e morbidezza scegliete il robusto 
cotone 100 % prelavato. La miscela di  
cotone e poliestere è la scelta perfetta 
per assicurare maggiore resistenza e 
facilità di manutenzione, ad esempio il 
mantenimento della forma e del colore 
dopo il lavaggio ad 85° C Per un comfort 
fresco ed asciutto anche nelle giornate  
più calde, il nostro tessuto hi-tech e 
traspirante A.V.S. offre il trattamento 
antiodore e protezione anti UV.

IL MATERIALE GIUSTO  
PER IL LAVORO GIUSTO.

Con MultiPockets™ è facile  
raggiungere il telefonino… 

... e piegarsi in avanti senza farlo 
cadere.



95043204

950058001800

1600

0400

1804

0400

0400 1600 95005800

1800

 PATENT 
INFO

 PATENT 
INFO

2812 Felpa “Heavy” con MultiPockets™
Pratica felpa di taglio moderno resistente ai lavori più duri. Progettata per 
essere utile, questa Felpa girocollo con sistema Multipockets™ brevettato  
non vi deluderà.

Presenta il pratico sistema Multipockets™ brevettato, con due pratiche tasche 
laterali, ideali per cellulare, palmare o occhiali.

Tessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo che mantiene la sua forma  
nel tempo anche dopo molti lavaggi

Tessuto prelavato per il massimo comfort

Polsini e fondo elasticizzati per proteggervi dal vento

Design moderno per un’ottima vestibilità

Materiale: Confortevole e resistente tessuto 80% Cotone,20% Poliestere, 330 g/ m2.  
Prelavata

Taglie: XS–XXXL

2813 Felpa “Heavy” con cerniera e MultiPockets™
Un look contemporaneo e taglio moderno,robusta e confortevole con sistema 
Multipockets™ brevettato

Presenta il pratico sistema Multipockets ™ brevettato, con due pratiche tasche 
laterali, ideali per cellulare, palmare o occhiali.

Tessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo che mantiene la sua forma  
nel tempo anche dopo molti lavaggi

Comodo collo a costine con cerniera per un maggiore comfort e praticità

Design moderno per un’ottima vestibilità

Materiale: Confortevole e resistente tessuto 80% Cotone, 20% Poliestere, 330 g/m2. 
Prelavata.

Taglie: XS–XXXL

2820 Felpa con logo
L'indumento per ogni artigiano. Felpa girocollo con un design contemporaneo  
e logo Snickers Workwear  stampato sul petto. Orgogliosi di questa felpa 
resistente!

Tessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo che mantiene la sua forma nel tempo 
anche dopo molti lavaggi

Tessuto prelavato per il massimo comfort

Polsini e fondo elasticizzati per proteggervi dal vento

Etichetta posteriore stampata sul tessuto per evitare fastidiose irritazioni al collo

Design moderno per un ottima vestibilità

Materiale: Confortevole e resistente tessuto 80% Cotone, 20% Poliestere, 330 g/m2  
Prelavata.

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126
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2808 Felpa con cappuccio con MultiPockets™
Mettete in risalto la vostra personalità con questa felpa con cappuccio regolabile. 
Tessuto a filo triplo intrecciato e sistema MultiPockets™ brevettato.

Sistema MultiPockets™ brevettato: due tasche laterali “intelligenti” dove riporre il 
telefono cellulare o gli occhiali. Con canaline interne per cavi auricolari

Laccio elastico per la regolazione del cappuccio

Tessuto 80% cotone e 20% poliestere, confortevole e duraturo

Gomiti rinforzati anti usura

Design attuale per una vestibilità ottimale

Materiale: Tessuto 80% cotone e 20% poliestere 330 g/m2. Prelavata.

Taglie: XS–XXXL

2810 Felpa
Robusta e semplice felpa disponibile in una vasta gamma di colori, 
che la rende ideale per la personalizzazione con logo aziendale.

Tessuto spazzolato all'interno per il massimo comfort

Polsino in Lycra a coste per alte prestazioni

Etichetta stampata all’interno del collo per un comfort migliore

Materiale: 65% Poliestere 35% Cotone, 300 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2815 Felpa con Cappuccio
Indossatela con o senza il cappuccio, a voi la scelta, robusta felpa realizzata  
in tessuto resistente, ma  anche morbido e confortevole. Provvista di asola per  
il pollice nei polsini, per mantenere le maniche nella giusta posizione.

Tessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo che mantiene la sua forma nel tempo 
anche dopo molti lavaggi

Coulisse elastica per la regolazione del cappuccio

Dotata di una tasca a marsupio frontale per tenere calde le mani

Tessuto prelavato per il massimo comfort

Polsini e fondo elasticizzati per proteggervi dal vento

Materiale: Confortevole e resistente tessuto in 80% cotone e 20% poliestere, 330 g/m2. 
Prelavata.

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126
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2801 Felpa con cappuccio e cerniera
Libertà di azione. Felpa con cappuccio e cerniera di grande versatilità 
dotata di una tasca a marsupio frontale per tenere calde le mani.  
Un capo semplice, ma utile e facile da personalizzare.

Interno spazzolato per il massimo comfort

Bordi in Lycra doppi per una performance superiore

Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni

Materiale: 65% Poliestere 35% Cotone, 300 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2800 Felpa  con cappuccio
Un capo che parla da sè. Se vi accorgerete del taglio, del design 
innovativo e della comodità di questo pile allora non lo abbandonerete 
più. Sul lavoro o anche nel tempo libero.

Tessuto combinato in pile e jersey extra caldo

Ricamo centrale Snickers di alta qualità

Comoda cerniera frontale YKK

Design moderno per un ottima vestibilità

Comode e grintose tasche a marsupio sul davanti

Materiale: Caldo, confortevole e di lunga durata. 85% Poliestere 15% Cotone, 
300 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2816 Felpa con cappuccio e cerniera
Godetevi questa laboriosa felpa con cerniera realizzata  in un  tessuto durevole e 
resistente ma  anche  morbido e confortevole. Provvista di asola per il pollice nei 
polsini, per mantenere le maniche nella giusta posizione.

Tessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo che mantiene la sua forma nel tempo 
anche dopo molti lavaggi

Coulisse elastica per la regolazione del cappuccio

Dotata di una tasca a marsupio frontale per tenere calde le mani

Tessuto prelavato per il massimo comfort

Polsini e fondo elasticizzati per proteggervi dal vento

Materiale: Confortevole e resistente tessuto in 80% cotone e 20% poliestere, 330 g/m2.  
Prelavata.

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126
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2811 Felpa donna con cappuccio e cerniera
Libertà di azione. Felpa con cappuccio e cerniera di taglio tipicamente 
femminile dotata di una tasca a marsupio frontale per tenere calde le mani. 
Un capo semplice, ma utile e facile da personalizzare.

Taglio tipicamente femminile

Interno spazzolato per il massimo comfort

Bordi in Lycra doppi per una performance superiore

Materiale: 65% Poliestere 35% Cotone, 300 g/m2.

Taglie: XS–XXL

2712  Polo Rugby
Un classico intramontabile, con un design contemporaneo, Polo realizzata in 
robusto ma soffice tessuto. ideale per la personalizzazione con il logo aziendale.

Ampi spazi, con poche cuciture per la personalizzazione del logo aziendale

Tessuto prelavato robusto ma confortevole, per comfort e lunga durata

Design avanzato. polsini elasticizzati con spacchetti laterali per un migliore comfort

Tasca  sul petto per una maggiore comodita' e un look pratico.

Materiale: Morbido tessuto spazzolato e prelavato al silicone, 80% cotone 20% Poliestere, 
300 g/m2.

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

2814 Pantalone Sportivo Felpato
Confortevoli per il  lavoro e non. Pantaloni della tuta moderni  pre-formati,  
per una vestibilità ottimale. Realizzati in tessuto resistente ma estremamente 
morbido che mantiene la sua forma – lavaggio dopo lavaggio.

Elastico in vita con coulisse per una vestibilità perfetta

Tessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo che mantiene la sua forma nel tempo 
anche dopo molti lavaggi

Gambe Pre-formate  per il massimo comfort e libertà di movimento

Comoda tasca sulla gamba destra per il cellulare

Due ampie tasche laterali per una maggiore comodità

Materiale: Confortevole, tessuto resistente in 80% cotone e 20% poliestere, 320 g / m2. 
Retro Pettinato per ridurre il calore e  per maggiore comfort.

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126
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2817 Felpa in Pile
Arricchite il vostro spirito con questa Felpa in pile  Una combinazione perfetta  
di design contemporaneo e comodità sul  lavoro, con una serie di tasche  extra.

Morbida fodera in pile, anche nel cappuccio e nelle tasche, per calore supplementare

Ampie tasche frontali con tasche esterne e pattina, tasca con zip per custodire in 
sicurezza le chiavi e un porta penne molto comodo sulla manica

Polsini e fondo elasticizzati per proteggervi dal freddo

Comoda cerniera frontale YKK

Design moderno per un ottima vestibilità

Materiale: Tessuto confortevole e resistente in 80% cotone e 20% poliestere, 320 g / m2. 
Interno in Pile 100% poliestere, 250 g / m2.

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

2819 Giubbotto con logo
Funziona ovunque. Questo Giubbotto con logo, dall' affascinante design contemporaneo 
rende sia che siate  al lavoro o  nel tempo libero,  Realizzato in tessuto  poliestere 
tricot, con fodera interna in pile spazzolato, per il massimo comfort al lavoro

Comodo colletto per proteggervi dal freddo

Polsini e fondo elasticizzati per proteggervi dal vento

Facile accesso alle due tasche frontali con zip

Comoda cerniera frontale YKK

Design moderno per un ottima vestibilità

Materiale: 100% poliestere Tricot, 350 g/m2. Pile Spazzolato all' interno 

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

2821 Giacca Sportiva
Mostra il tuo logo. Giacca sportiva in un accattivante design contemporaneo, con 
tanto spazio per la personalizzazione aziendale. Realizzato in tessuto poliestere 
tricot con fodera interna in pile spazzolato per un miglior comfort sul lavoro.

Ampi spazi con poche cuciture, per poter personalizzare la giacca con il vostro  
logo aziendale

Comodo colletto alto, per proteggervi dal freddo

Polsini e fondo elasticizzati per proteggervi dal vento

Facile accesso alle due tasche frontali con zip

Comoda cerniera frontale YKK

Materiale: 100% Poliestere Tricot, 350 g/m2. Pile Spazzolato all' interno 

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126
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NUOVO
Lancio Primavera 2013
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8503 Camicia Service
Resistente e molto richiesta. La nostra camicia da lavoro in 100% Twill di cotone, 
offre il massimo comfort e il pratico sistema MultiPockets™ brevettato.

Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche laterali ideali 
per cellulare, palmare o occhiali

100% Twill di cotone prelavato per il massimo comfort sul lavoro

Due tasche pettorali

Design avanzato e taglio moderno

Materiale: Resistente tessuto 100% Twill di cotone, 155 g/m2. Prelavata.

Taglie: XS–XXXL

8506 Camicia Rip Stop
Questa leggera camicia a maniche corte, realizzata in tessuto Rip-Stop ,resistente 
ma morbida, offre il massimo comfort e il pratico sistema MultiPockets™

Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali 
ideali per cellulare, palmare o occhiali .

Tessuto Rip-Stop resistente, ma leggero , è stato prelavato per aumentare il massimo  
del comfort sul lavoro

Design avanzato e taglio moderno

Etichetta stampata nel collo per evitare fastidiose irritazioni

Bottoni con chiusura facile per una maggiore durata

Materiale: Soffice e confortevole tessuto Rip-Stop. Prelavata. 80% Cotone 20% Poliestere 
150 g/m2

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

8508 Camicia Rip Stop
Questa leggera camicia , realizzata in tessuto Rip-Stop ,resistente ma morbida,  
offre il massimo comfort e il pratico sistema MultiPockets™

Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali 
ideali per cellulare, palmare o occhiali .

Tessuto Rip-Stop resistente, ma leggero , è stato prelavato per aumentare il massimo  
del comfort sul lavoro

Design avanzato e taglio moderno

Etichetta stampata nel collo per evitare fastidiose irritazioni

Bottoni a pressione, per una facile chiusura e una maggiore durata 

Materiale: Soffice e confortevole tessuto Rip-Stop. Prelavata. 80% Cotone 20% Poliestere 
150 g/m2

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126
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2501 T-shirt A.V.S.
Ultimo ritrovato in termini di comfort, per stare freschi e asciutti. Una T-shirt  
all’avanguardia che protegge contro i raggi UV realizzata in un tessuto altamente  
traspirante. Design contemporaneo e sistema brevettato Multipockets™.

Possiede il sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali per cellulare, 
palmare o occhiali

Active Vaporize System (A.V.S.) : un innovativo tessuto traspirante che mantiene la pelle sempre 
asciutta

Innovativa mistura di tessuto A.V.S. in poliestere e di fibre di bambù che garantisce la freschezza 
del capo contro i cattivi odori e la protezione dai raggi UV

Design all’avanguardia e tessuto elastico per una vestibilità ottimale

Anello passacavo nel collo per auricolare, collegato con le tasche laterali MultiPockets™

Materiale: Tessuto A.V.S., 50% Poliestere Wicking, 50% Poliestere al Carbone di Bamboo 140 g/m2 
traspirante, con trattamento anti-odore e protezione UV.

Taglie: XS–XXXL

2706 Polo A.V.S.
Rilascia il calore e voi rimanete freschi. Con questo tessuto funzionale  
potete contare sulla masssima traspirabilità e sulla protezione dai raggi UV .  
Design contemporaneo e sistema MultiPocket™ brevettato.

Possiede il sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali  
per cellulare, palmare o occhiali

Active Vaporize System (A.V.S.) : un innovativo tessuto traspirante che mantiene la pelle 
sempre asciutta

Active Vaporize System (A.V.S.) : un innovativo tessuto traspirante che mantiene la pelle 
sempre asciutta

Design all’avanguardia e tessuto elastico per una vestibilità ottimale

Anello passacavo nel collo per auricolare, collegato con le tasche laterali MultiPockets™

Materiale: Tessuto A.V.S., 50% Poliestere Wicking, 50% Poliestere al Carbone di Bamboo 
140 g/m2 traspirante, con trattamento anti-odore e protezione UV.

Taglie: XS–XXXL

2707 Polo A.V.S. con bordini
Siete asciutti, freschi e all’avanguardia. Polo in tessuto funzionale che protegge dai raggi 
UV e trasporta l’umidità corporea all’esterno ad ogni movimento. Il massimo del confort e 
il sistema brevettato MultiPocket™.

Possiede il sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali per 
cellulare, palmare o occhiali

Active Vaporize System (A.V.S.) : un innovativo tessuto traspirante che mantiene la pelle 
sempre asciutta

Innovativa mistura di tessuto A.V.S. in poliestere e di fibre di bambù che garantisce la 
freschezza del capo contro i cattivi odori e la protezione dai raggi UV

Design all’avanguardia e tessuto elastico per una vestibilità ottimale

Anello passacavo nel collo per auricolare, collegato con le tasche laterali MultiPockets™

Materiale: Tessuto A.V.S., 50% Poliestere Wicking, 50% Poliestere al Carbone di Bamboo  
140 g/m2 traspirante, con trattamento anti-odore e protezione UV.

Taglie: XS–XXXL
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2504 T-shirt “Heavy” con MultiPockets™
T-shirt dal design rivoluzionario rinforzata, con pratico sistema Multipockets™ brevettato, 
in morbido e resistente cotone.

Presenta il pratico sistema Multipockets ™ brevettato, con due pratiche tasche laterali,  
ideali per cellulare, palmare o occhiali.

Cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle per la massima durata

Anello passacavo nel collo per il cavo dell’ MP3 o dell’auricolare proveniente dalla tasca 
Multipockets ™ sistema “mani libere”

Lycra nel colletto per mantenere la forma lavaggio dopo lavaggio

Etichetta stampata all’interno del collo per un comfort migliore

Materiale: 100% Cotone rinforzato per extra durata, 200 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2710 Polo “Heavy”con MultiPockets™
Una polo sportiva e classica con taglio moderno. Questa polo accattivante con maniche  
a raglan combina comfort e robustezza grazie al morbido cotone prelavato, con sistema 
Multipockets™ brevettato.

Presenta il pratico sistema Multipockets ™ brevettato, con due pratiche tasche laterali,  
ideali per cellulare, palmare o occhiali.

Cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle per la massima durata

Anello passacavo nel collo per il cavo dell’ MP3 o dell’auricolare proveniente dalla tasca 
Multipockets ™ sistema “mani libere”

Etichetta stampata all’interno del collo per un comfort migliore

Collo a due bottoni e maniche raglan per un look moderno

Materiale: 100% Morbido Cotone prelavato per uno straordinario comfort sul lavoro, 240 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2709 Polo donna
Un taglio contemporaneo per una donna moderna. Lasciatevi ispirare da questa polo sportiva, 
rinforzata per una massima durata e comfort con sistema Multipockets™ brevettato.

Presenta il pratico sistema Multipockets ™ brevettato, con due pratiche tasche laterali,  
ideali per cellulare, palmare o occhiali.

Design moderno e taglio femminile

Cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle per la massima durata

Etichetta stampata all’interno del collo per un comfort migliore

Facilità di lavaggio: mantiene il colore e la forma fino a 85 ° C

Materiale: Tessuto di facile manutenzione 65% Poliestere 35% Cotone, 220 g/m2 .

Taglie: XS–XXL
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2400 T-shirt a manica lunga con logo
Sentitevi fieri di indossare sul lavoro una T-shirt con logo Snickers a manica lunga. E’in robusto 
ma soffice cotone prelavato, ha una stampa ad effetto 3D e il sistema Multipockets™.

Possiede il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali  
per cellulare, palmare o occhiali

Design all’avanguardia con stampa ad effetto 3D

Robusto cotone prelavato per un vero comfort sul lavoro

Anello passacavo nel collo per auricolare, collegato con le tasche laterali MultiPockets™

Etichetta stampata all’interno del collo per un comfort migliore

Materiale: 100% soffice cotone prelavato, 240 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2500 T-shirt con logo
Metti in mostra tutte le abilità che possiedi. Indossa una T-shirt con logo Snickers in soffice 
cotone prelavato, stampa ad effetto 3D e sistema Multipockets™.

Possiede il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali  
per cellulare, palmare o occhiali.

Design all’avanguardia con stampa ad effetto 3D

Cotone prelavato per un vero comfort sul lavoro

Anello passacavo nel collo per auricolare, collegato con le tasche laterali MultiPockets™

Etichetta stampata all’interno del collo per un comfort migliore

Materiale: 100% soffice cotone prelavato, 200 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2708 Polo
Attraente e robusta Polo disponibile in una vasta gamma di colori  
che la rende ideale per la personalizzazione con logo aziendale.

Cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle per la massima durata

Facilità di lavaggio: mantiene il colore e la forma fino a 85°C

tasca sul petto per maggiore praticità e un look elegante

Materiale: 65% Poliestere 35% Cotone, 220 g/m2.

Taglie: XS–XXXL
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2402 T-shirt a maniche lunghe
L’indumento di tutti i giorni. Pratica T-shirt a maniche lunghe rinforzata con il 
comfort del cotone e numerose possibilità di personalizzazione.

Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo

Lycra sul bordo interno del colletto per mantenere la forma, lavaggio dopo lavaggio

Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni

Materiale: 100% Cotone, 200 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2502 T-shirt
L’indumento senza tempo. Classica T-shirt con il comfort del cotone e numerose 
possibilità di personalizzazione.

Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo

Lycra sul bordo interno del colletto per mantenere la forma, lavaggio dopo lavaggio

Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni

Materiale: 100% Cotone, 160 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2403 T-shirt elastica donna a maniche lunghe
Il capo per tutti i giorni dal look femminile. T-shirt leggera, pratica, funzionale  
e con numerose possibilità di personalizzazione.

Taglio aderente tipicamente femminile

Lycra nel tessuto per la massima libertà di movimento

Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo

Materiale: 90% Cotone 10% Elastane, 190 g/m2.

Taglie: XS–XXL

2503 T-shirt elastica donna
Libertà assoluta. T-shirt dal look spigliato e femminile, leggera,  
pratica e con numerose possibilità di personalizzazione.

Taglio aderente tipicamente femminile

Lycra nel tessuto per la massima libertà di movimento

Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo

Materiale: 90% Cotone 10% Elastane, 190 g/m2.

Taglie: XS–XXL
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IN
TI

M
OCALDO E ASCIUTTO.

Il vero comfort sul lavoro 
comincia a contatto con  
la vostra pelle. I nostri 
indumenti per il primo  
strato presentano un 
tessuto molto efficace  
che allontana il sudore  
e l’umidità dal corpo, 
mantenendovi caldi  
e asciutti.

COMFORT A CONTATTO CON  
LA VOSTRA PELLE.
Grazie al design all’avanguardia e al 
materiale altamente elasticizzato per il 
massimo comfort, i nostri indumenti per il 
primo strato hanno una fantastica vestibilità.

XTR – IL PRIMO STRATO PER 
ECCELLENZA. 
Per prestazioni elevatissime sul 
lavoro, utilizzate il nostro innovativo 
intimo XTR. Una nuova generazione 
di indumenti per il primo strato,  
con design, tessuti e funzionalità 
tecnologicamente avanzati,  
per ottenere il massimo comfort  
e freschezza.

COMFORT ANTIODORE.
L’innovativo tessuto A.V.S. nei nostri indumenti per il primo 
strato è realizzato in una miscela di poliestere traspirante  
e nanofibre di bambù carbone, per ottenere un materiale 
altamente traspirante,confortevole e antiodore.

Sistema Active Vaporize System (A.V.S)

Traspira e mantiene il corpo  
asciutto,  allontanando sudore  
e umidità dalla pelle. 

tessuto

pellevapore corporeo

umidità

PIEDI AL SICURO.
Per lavorare in sicurezza ad ogni passo, 
indossate le nostre calze da lavoro ad 
alta tecnologia con design innovativo  
e in materiale Coolmax® traspirante. 
Per una durata ancora maggiore, date 
un'occhiata alle nostre robuste ma 
morbide e confortevoli calze Cordura® 
che uniscono robustezza, traspirazione 
e lunga durata.
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9430 T-shirt a manica lunga XTR
Ottimizzate i movimenti del vostro corpo con questo nuovo primo strato di nuova generazione.  
La nuova t-shirt a manica lunga che mantiene il corpo asciutto e fresco durante il lavoro,  
con un design all’avanguardia e tessuto funzionale.

Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco,durante tutta la giornata, grazie al suo innovativo tessuto  
che permette una rapida asciugatura del sudore

Avanzato design e materiali tecnologicamente avanzati che permettono una combinazione ottimale  
di traspirabilità protezione e isolamento dal freddo

Traspirabilità supplementare nei punti dove si suda di più: sotto le ascelle,sulla schiena sul petto  
e nelle pieghe del braccio

Un isolamento supplementare nelle zone dove è più necessario ad esempio i reni e le spalle

Una protezione maggiore nella zona dei gomiti

Materiale: Tessuto high-tech estremamente traspirante composto da 56% Poliammide, 40% Polipropilene, 
4% Elastan 200 g/m2.

Taglie: XS–XXL

Tessuto all’avanguardia che 
allontana sudore e umidità  

dalla vostra pelle. 

Tessuto elasti cizzato,  
ad asciugatura rapida.

Isolamento maggiore  
sulle spalle e all’altezza 
dei reni.

Protezione 
maggiore sui 
gomiti.

Ventilazione maggiore 
sotto le ascelle, sulla 
schiena, sul torace e 
all’interno del gomito.

INTIMO

– L’IMPAREGGI 

72



0418

Test-No. XXX Hohenstein

 REG.
DESIGN

9431 Mutanda lunga XTR
Un rivoluzionario primo strato.Preparatevi con questa nuova mutanda lunga ad una nuova dimensione  
di asciutto e fresco e soprattutto di comfort sul lavoro grazie a un design e a tessuti funzionali 
all’avanguardia.

Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco a lungo ,durante tutta la giornata, grazie al suo innovativo tessuto 
elastico che permette una rapida asciugatura del sudore

Avanzato design e materiali tecnologicamente avanzati che permettono una combinazione ottimale  
di traspirabilità protezione e compressione

Traspirabilità supplementare nei punti dove si suda di più: nella parte posteriore e anteriore del ginocchio

Compressione extra per supportare e per attivare i muscoli importanti: sul retro, le cosce e l’inguine

Una protezione maggiore nella zona dove serve di più: le ginocchia

Materiale: Tessuto high-tech estremamente traspirante composto da 56% Poliammide, 40% Polipropilene,  
4% Elastan 200 g/m2.

Taglie: XS–XXL

Tessuto all’avanguardia  
che allontana sudore e umidità 

dalla vostra pelle. 

Compressione 
maggiore sul  
retro, cosce  
e inguine.

Protezione 
addizionale sulle 

ginocchia.

Tessuto elasticizzato,  
ad asciugatura rapida.

Ventilazione 
maggiore nella 
parte posteriore 
e nel cavo delle 
ginocchia.

INTIMO

ABILE PRIMO STRATO
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9432 T-Shirt Manica Corta XTR
Senti la differenza con questa T-shirt primo strato , puoi contare su un design all' avanguardia  
e un tessuto funzionale, mantieni il tuo corpo asciutto e fresco durante il lavoro .

Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco,durante tutta la giornata, grazie al suo innovativo tessuto  
che permette una rapida asciugatura del sudore

Avanzato design e materiali tecnologicamente avanzati che permettono una combinazione ottimale  
di traspirabilita' e isolamento

Traspirabilità supplementare nei punti dove si suda di più: sotto le ascelle,sulla schiena  e sul petto

Un isolamento supplementare nelle zone dove è più necessario ad esempio i reni e le spalle

Materiale: Tessuto high-tech estremamente traspirante composto da 56% Poliammide,  
40% Polipropilene, 4% Elastan 200 g/m2.

Taglie: XS–XXL

INTIMO

Il suo innovativo tessuto 
ergonomico trasporta il sudore e 

l'umidità lontano dalla pelle.

Maggiore isolamento  
di spalle e reni.

Tessuto elastico ad 
asciugatura rapida.

Maggiore ventilazione su 
ascelle, schiena e petto.

– L’IMPAREGGI 
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9433  Mutanda XTR
Mutanda primo strato che fa davvero la differenza.Una  nuova dimensione di asciutto e fresco  
e soprattutto di comfort sul lavoro grazie a un design e a tessuti funzionali all’avanguardia.

Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco,durante tutta la giornata, grazie al suo innovativo tessuto  
che permette una rapida asciugatura del sudore

Avanzato design e materiali tecnologicamente avanzati che permettono una combinazione ottimale  
di traspirabilita' e compressione

Traspirabilita' supplementare nella parte posteriore dove si suda di più.

Compressione extra per supportare e per attivare i muscoli più importanti: sul retro,  
le cosce e l’inguine

Materiale: Tessuto high-tech estremamente traspirante composto da 56% Poliammide,  
40% Polipropilene, 4% Elastan 200 g/m2.

Taglie: XS–XXL

INTIMO

Maggiore compressione su, 
cosce e inguine.

Maggiore ventilazione 
nella parte posteriore.

ABILE PRIMO STRATO
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9405 T-shirt
Prestazioni fuori dal comune per quanto riguarda questa t-shirt in termini di 
comfort per la tua pelle.Il tuo primo strato,con tessuto tecnico e funzionale che 
elimina il sudore e l’umidità dalla pelle.

Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco a lungo ,durante tutta la giornata, grazie al  
suo innovativo e naturale trattamento anti.-odore e tessuto che permette una rapida 
asciugatura del sudore

Ottima vestibilità grazie al suo design e al tessuto estremamente elastico

Cuciture a punto piatto a 6 fili per maggiore durata e comfort

Materiale: Tessuto A.V.S. 68% Wicking Poliestere, 20% Poliestere al Carbone di Bamboo , 
12% Spandex, 140 g/m2, traspirante con trattamento anti-odore e protezione UV.

Taglie: XS–XXXL

9413 Maglia in Pile a collo alto con zip
Maglia in microfleece che assicura calore e comfort per chi lavora al freddo. 
Questa maglia in pile garantisce un isolamento superiore e il sudore asciuga 
più rapidamente.

Vestibilità più aderente e più comfort sul lavoro grazie al suo tessuto 
estremamente elastico.

Comoda zip alta sul colletto con aletta protettiva interna per il collo

Asola per pollice sui polsini, per mantenere in posizione le maniche

Polsini elastici per lasciare il freddo all’esterno

La parte posteriore è più lunga per rimanere inserita nei pantaloni quando  
ci si inginocchia

Materiale: 94% A.I.S traspirante (Active Insulation System) Poliestere e  
6% Elastan,230 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

9414 Mutande Lunghe in Micro Pile
Mutanda in micro pile che assicura calore e comfort per chi lavora al freddo. 
Questa mutanda in pile garantisce un isolamento superiore ideale sia come 
primo strato caldo  o come  secondo strato più leggero

Vestibilità più aderente e più comfort sul lavoro grazie al suo tessuto 
estremamente elastico.

Tessuto leggero, che permette una rapida asciugatura del sudore

Tessuto spazzolato nella parte interna, per calore e comfort extra

Polsini elastici alle caviglie, per non fare entrare il freddo

Cintura rivestita, progettata per il massimo comfort

Materiale: 94% tessuto traspirante A.I.S. (Active Insulation System)  e 6% Elastan, 
230 g / m2.

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

INTIMO76
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9406 T-shirt manica lunga
Per un corpo caldo e asciutto che garantisce un ottimo comfort per la tua 
pelle. T-shirt a manica lunga in tessuto primo strato scelto tra i più elevati 
e funzionali tessuti con elevata funzionalità in termini di comfort che 
eliminano il sudore e l’umidità dalla pelle.

Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco a lungo ,durante la giornata, grazie al 
suo innovativo e naturale trattamento anti.-odore e tessuto che permette una 
rapida asciugatura del sudore

Ottima vestibilità grazie al suo design e al tessuto estremamente elastico.

La parte posteriore è più lunga per rimanere inserita nei pantaloni quando ci 
si inginocchia

Cuciture a punto piatto a 6 fili per maggiore durata e comfort

Materiale: Tessuto A.V.S. 68% Wicking Poliestere, 20% Poliestere al Carbone 
di Bamboo , 12% Spandex, 140 g/m2, traspirante con trattamento anti-odore e 
protezione UV.

Taglie: XS–XXXL

9407 Mutanda
Asciutti e freschi per un ottimo comfort sulla tua pelle durante il lavoro. 
Le rivoluzionarie First Layer Briefs realizzate in tessuto tecnico e 
funzionale eliminano il sudore e l’umidità dalla pelle mantenendola 
piacevolmente asciutta.

Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco a lungo ,durante tutta la giornata, 
grazie al suo innovativo e naturale trattamento anti.-odore e tessuto che 
permette una rapida asciugatura del sudore

Ottima vestibilità grazie al suo design e al tessuto estremamente elastico.

Bordo del girovita disegnato per il massimo comfort

Cuciture a punto piatto a 6 fili per maggiore durata e comfort

Materiale: Tessuto A.V.S. 68% Wicking Poliestere, 20% Poliestere al Carbone  
di Bamboo , 12% Spandex, 140 g/m2, traspirante con trattamento anti-odore  
e protezione UV.

Taglie: XS–XXXL

9408 Mutande lunghe primo strato
Mantengono le vostre gambe calde e asciutte.Potete contare su un vero 
comfort al lavoro con queste mutande lunghe primo strato realizzate in 
tessuto tecnico e funzionale per eliminare il sudore e l’umidità dalla pelle.

Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco a lungo ,durante tutta la giornata, grazie 
al suo innovativo e naturale trattamento anti.-odore e tessuto che permette una 
rapida asciugatura del sudore

Ottima vestibilità grazie al suo design e al tessuto estremamente elastico.

Bordo del girovita disegnato per il massimo comfort

Cuciture a punto piatto a 6 fili per maggiore durata e comfort

Polsini elastici alle caviglie per non far entrare il freddo

Materiale: Tessuto A.V.S. 68% Wicking Poliestere, 20% Poliestere al Carbone 
di Bamboo , 12% Spandex, 140 g/m2, traspirante con trattamento anti-odore e 
protezione UV.

Taglie: XS–XXXL

9436 Mutanda in Cotone Pacchetto da 2
Cotone davvero morbido, questa mutanda elasticizzata , a contatto con  
la vostra pelle vi donera' un comfort assoluto.

Ottima vestibilità grazie al suo design e al tessuto estremamente elastico.

Tessuto incredibilmente morbido per il massimo comfort .

Bordo del girovita spazzolato per il massimo comfort

Cuciture a punto piatto a 6 Fili, per una maggiore durata e comfort.

Materiale: 95% Cotone 5% Tessuto Elasticizzato 210 g/m2

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126
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9209 Calze in Cordura®
Calze in Cordura®, estremamente morbide e confortevoli, ma allo stesso 
tempo resistenti e durevoli. Design avanzato con rinforzi nei punti giusti, 
per lunga durata e ventilazione ottimale.

Resistente suola in Cordura ® per offrire la massima durata

Cuciture lisce per un comfort ottimale

Talloni e punte più spesse per una lunga durata

Ventilazione supplementare nella parte superiore del piede

Maglia elastica sull' arco del piede per una ottima vestibilità.

Materiale: Tessuto estremamente resistente, 70% Polipropilene Polycolon,  
7% Cordura, 17% poliammide, 6% Lycra

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9202 Calze in misto lana 
media lunghezza
Restate caldi e asciutti in queste calze da lavoro 
in misto lana. Design avanzato con protezione 
sulla battuta del piede, trasporto dell’umidità e 
trattamento anti batterico per il massimo 
confort sul lavoro.

Imbottitura sulla caviglia

Destra e sinistra preformate e arcuate per una 
vestibilità ottimale

Scanalature sulla base per il trasporto dell’umidità

Talloni e punte più spesse per una lunga durata  
e sostegno

Trattamento anti batterico

Materiale: Tessuto misto lana, 70% Lana, 6% Seta, 
20% Poliammide, 4% Lycra.

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9203 Calze in misto lana lunghe
Caldi e asciutti ad ogni passo. Calze da lavoro in 
misto lana. Design avanzato con supporto tibiale, 
protezione sulla battuta del piede e trattamento 
anti batterico per il massimo confort sul lavoro.

Imbottitura su caviglia e tibia

Destra e sinistra preformate e arcuate per una 
vestibilità ottimale

Scanalature sulla base per il trasporto dell’umidità

Talloni e punte più spesse per una lunga durata e 
sostegno

Trattamento anti batterico

Materiale: Tessuto misto lana, 70% Lana, 6% Seta, 
20% Poliammide, 4% Lycra.

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9210 Calze di lana lunghe
Dimenticate i piedi freddi. Con queste calze 
da lavoro di lana  è possibile. Lunghe, spesse, 
morbide e rinforzate  con una qualità 
superiore di lana estremamente calde per  
il massimo comfort sul lavoro

Calze lunghe per maggior calore e isolamento

Maglia elastica sull' arco del piede per una 
ottima vestibilità.

Talloni e punte più spesse per una lunga durata 
e sostegno

Leggermente più sottili al collo del piede per  
il massimo comfort

Materiale: Spessa e soffice  lana di qualità,  
84% Merinoull, 12% Lycra, 4% Poliammide

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

Suola resistente in 
Cordura®.

Maggiore ventilazione sulla 
parte superiore del piede.

Tallone e punta più spesse 
per una maggiore durata.

INTIMO

Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13.

Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13.

Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13.
Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13.
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9208 Calze leggere Coolmax®
Tenete i vostri piedi al caldo, con le leggere 
calze Coolmax ®. Dotate  di un intelligente 
Design high-tech,  per una migliore  
ventilazione e comfort per tutto il giorno.

Design Low Cut per un fresco comfort

Cuciture lisce per un comfort ottimale

Più spesso nel tallone e nella punta  per una 
migliore durata e supporto.

Ventilazione supplementare nella parte 
superiore del piede

Tessuto elasticizzato per una perfetta vestibilità.

Materiale: Tessuto Coolmax ® traspirante  
75% Coolmax, 21% Poliammide, 4% Lycra

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9201 Calze Coolmax® media lunghezza
Calze da lavoro traspiranti all’avanguardia. Design innovativo con 
protezione sulla battuta del piede e tessuto Coolmax® per prestazioni 
superiori e trasporto dell’umidità.

Imbottitura sulla caviglia

Destra e sinistra preformate e arcuate per una vestibilità ottimale

Scanalature sulla base per il trasporto dell’umidità

Talloni e punte più spesse per una lunga durata e sostegno

Materiale: 60% Tessuto Coolmax®, 14% lana, 6% seta, 16% poliammide, 
4% Lycra.

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9200 Calze Coolmax® basse
Calze da lavoro high-tech, di alta qualità e 
traspiranti. Prodotte con tessuto Coolmax® per 
mantenere i piedi asciutti e resistere all’usura 
dei movimenti di ogni passo.

Retro imbottito per la protezione dei tendini

Destra e sinistra preformate e arcuate per una 
vestibilità ottimale

Scanalature sulla base per il trasporto dell’umidità

Materiale: 60% Tessuto Coolmax®, 14% lana,  
6% seta, 16% poliammide, 4% Lycra.

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9204 Calzino tecnico  
– pacchetto doppio
Il cambio sempre pronto. Con questo 
pacchetto composto da due paia di calzini 
morbidi e confortevoli avrete sempre il 
ricambio quando vi serve.

Tessuto Dri-release™, per restare asciutti e 
confortevoli al lavoro

Maglia elastica sull’arco del piede per una 
ottima vestibilità

Talloni e punte più spesse per una lunga 
durata

Materiale: 80% Tessuto Dri-release™,  
15% Lycra, 5% Nylon.

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

Protezione 
posteriore.

Scanalature sulla 
base per la 
fuoriuscita 
dell’umidità.

Tessuto tecnico Coolmax®.

Speciale lavorazione per 
una ventilazione extra.

Destro e sinistro, per 
una vestibilità ottimale.

INTIMO

Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13.

Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13. Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13.

Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13.
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3714 Pantaloni da donna Tasche Esterne Canvas+  Pag. 17, 82
2503 T-shirt elastica donna  Pag. 69, 83, 99
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1227 Giacca Soft Shell Donna Pag. 36, 82
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Massima vestibilità femminile. Ogni indumento 
della nostra collezione donna ha un taglio prettamente 
femminile. I nostri pantaloni da lavoro all’avanguardia, 
ad esempio, sono a vita bassa per adattarsi perfet-
tamente alle forme femminili.

FUNZIONALITÀ AL LAVORO. 
Disegnati per le donne senza compromettere 
la funzionalità. Gli attacchi in Velcro, le tasche 
anteriori e quelle esterne, la tasca per il metro 
e lo scomparto per il cellulare, consentono di 
avere tutto a portata di mano.
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La gamma femminile Snickers Workwear si basa su un fatto: funzionalità 
senza compromessi, protezione e comodità lavorativa, progettate in 
modo specifico per la donna. Prendete ad esempio i nostri nuovi 
pantaloni da lavoro femminili. Sono dotati di un design Twisted Leg™ 
con taglio femminile e di Snickers Gusset™ all'altezza del cavallo per 
una perfetta vestibilità femminile e la massima libertà di movimento.

PRATICITÀ 
MULTIPOCKETS™.
Le t-shirt, le polo e le 
camicie da donna presen-
tano due tasche laterali 
intelligenti, ideali per 
cellulare, lettore MP3  
o occhiali.

PROTEZIONE PER GINOCCHIA 
CERTIFICATA.
Lavorare sulle ginocchia ha un prezzo.  
È per questo motivo che i nostri pantaloni 
da lavoro e le ginocchiere con sistema di 
posizionamento KneeGuard™ ti offrono la 
protezione per ginocchia certificata più 
avanzata disponibile. In questo modo puoi 
proteggerti oggi e tutelare le tue ginocchia 
per il futuro. Per maggiori informazioni sulla 
nostra gamma di ginocchiere ll’avanguardia 
leggi a pag. 27.

STUDIATO PER LE DONNE

Particolare design a contrasto. Inserti rosa e altri 
elementi del design aiutano a sottolineare un look 
moderno e femminile.
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3713 Pantaloni donna Service
Realizzati per le donne al lavoro. Pantaloni in tessuto Service Line™ con design  
moderno e vestibilità che assicura la massima libertà di movimento.

Realizzati in tessuto Service Line™ di facile manutenzione che mantiene inalterati forma e colore

Creati specificatamente per le donne, con taglio moderno e massima libertà di movimento

Tasca sulla gamba sinistra dotata di pratica pattina con chiusura in velcro e scomparto portacellulare.

Due ampie tasche anteriori e posteriori con scomparto supplementare. Chiusura in Velcro  
nascosta sulla pattina posteriore

Passante tubolare sul retro per mantenere la corretta posizione della cintura nei pantaloni

Materiale: Robusto e duraturo tessuto Service Line™ di facile manutenzione, adatto per lavaggi 
industriali, mantiene forma e colori nel tempo. 65% Poliestere e 35% Cotone 250 g/m2.

Taglie standard a magazzino: 32–54, 18–22, 76–92

3714 Pantaloni da donna Tasche Esterne Canvas+
Vestibilità e comfort eccezionali. Pantaloni da lavoro per le donne, che uniscono una vestibilità 
femminile con funzionalità avanzate. Realizzato in Canvas+  con rinforzi in Cordura ® per una 
maggiore durata e dettagli di design rosa per un look moderno e femminile.

Taglio a vita bassa con design Twisted Leg™ e Snickers Gusset sul cavallo per un comfort in ogni situazione

Resistenti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia e all'interno delle tasche esterne per la massima durata

Tasche per ginocchiere realizzate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ che garantisce un’efficace 
protezione delle ginocchia

Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne, atrezzi

Tasca per metro con innovativo design. La parte inferiore non è cucita sul pantalone, migliorando così la 
funzionalità e la libertà di movimento

Materiale: Canvas+. Un tessuto estremamente confortevole e robusto. 60% Cotone, 40% Poliestere, 340 g/m2. 
Rinforzi in tessuto 100% Cordura®-Poliammide.

Taglie standard a magazzino: 32–54, 18–22, 76–92

1227 Giacca Soft Shell Donna
Protezione attiva, taglio specifico per le donne. Una giacca casual Shoft Shell a tre strati elastica, 
traspirante e idrorepellente in poliestere con soffice rivestimento interno in pile. Studiata per il 
massimo confort con un taglio tipicamente femminile.

Taglio tipicamente femminile per la massima libertà di movimento

Tasca pettorale con cerniera e pratico scomparto interno per cellulare

Dispositivi riflettenti per alta visibilità

Due grandi tasche interne pensate per documenti o block notes

Materiale: Idrorepellente, traspirante ed elastico. Tessuto laminato Soft Shell 100% poliestere. 285g/m2.

Taglie standard a magazzino: XS–XXL
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ABBIGLIAMENTO DA DONNA

2709 Polo donna
Un taglio contemporaneo per una donna moderna. Lasciatevi ispirare da questa 
polo sportiva, rinforzata per una massima durata e comfort con sistema 
Multipockets™ brevettato.

Presenta il pratico sistema Multipockets ™ brevettato, con due pratiche tasche 
laterali, ideali per cellulare, palmare o occhiali.

Design moderno e taglio femminile

Cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle per la massima durata

Etichetta stampata all’interno del collo per un comfort migliore

Facilità di lavaggio: mantiene il colore e la forma fino a 85 ° C

Materiale: Tessuto di facile manutenzione 65% Poliestere 35% Cotone, 220 g/m2 .

Taglie: XS–XXL

2503 T-shirt elastica donna
Libertà assoluta. T-shirt dal look spigliato e femminile, leggera, pratica e con 
numerose possibilità di personalizzazione.

Taglio aderente tipicamente femminile

Lycra nel tessuto per la massima libertà di movimento

Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo

Materiale: 90% Cotone 10% Elastane, 190 g/m2.

Taglie: XS–XXL

2403 T-shirt elastica donna a maniche lunghe
Il capo per tutti i giorni dal look femminile. T-shirt leggera, pratica, funzionale e 
con numerose possibilità di personalizzazione.

Taglio aderente tipicamente femminile

Lycra nel tessuto per la massima libertà di movimento

Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo

Materiale: 90% Cotone 10% Elastane, 190 g/m2.

Taglie: XS–XXL

2811 Felpa donna con cappuccio e cerniera
Libertà di azione. Felpa con cappuccio e cerniera di taglio tipicamente 
femminile dotata di una tasca a marsupio frontale per tenere calde le 
mani. Un capo semplice, ma utile e facile da personalizzare.

Taglio tipicamente femminile

Interno spazzolato per il massimo comfort

Bordi in Lycra doppi per una performance superiore

Materiale: 65% Poliestere 35% Cotone, 300 g/m2.

Taglie: XS–XXL
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FATEVI NOTARE. 
La nostra gamma di indumenti 
Alta visibilità all’avanguardia 
porta la protezione personale a 
un livello superiore. Abbinando 
la funzionalità al comfort sul 
lavoro, Snickers Workwear 
assicura la massima visibilità 
in ogni circostanza.

LA PROTEZIONE PERSONALE AL PRIMO POSTO. 
Snickers Workwear non scende a compromessi in termini 
di protezione personale. Per tale ragione tutte le giacche, 
le t-shirt, le polo e i gilet alta visibilità presentano bande 
riflettenti orizzontali su tutta la circonferenza e verticali 
sopra le spalle, in modo da essere visibili da tutte le 
direzioni, persino quando si è piegati in avanti o inchinati.

COMFORT VISIBILE. 
Le giacche e i pantaloni alta visibilità sfoderati 
Snickers Workwear sono realizzati in cotone 
per un comfort ottimale all’interno e poliestere 
repellente allo sporco all’esterno. Una 
combinazione perfetta per il massimo comfort 
e traspirabilità.

EN 471 Indumenti ad alta visibilità  
La norma specifica i requisiti per gli indumenti che segnalano visivamente 
la presenza dell’utente. I requisiti di prestazioni sono classificati per 
colore, rifrangenza, superfici minime e disposizione dei materiali.

Esistono 3 classi, dove la classe 3 è la più alta.
Classe 3:  Area completamente fluorescente di almeno 0,8 m2 e materiale riflettente 

di 0,2 m2.

Classe 2:  Area completamente fluorescente di almeno 0,5 m2 e materiale riflettente 
di 0,13 m2.

Classe 1:  Area completamente fluorescente di almeno 0,14 m2 e materiale 
riflettente di 0,10 m2.
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TESSUTI RESISTENTI E PROTEZIONE CHE NON SBIADISCE.
I nostri indumenti ad alta visibilità sono prodotti in tessuti di alta qualità 
per assicurare una protezione duratura. Poiché contengono una certa 
quantità di poliestere resistente, gli indumenti mantengono la forma ed  
il colore ad alta visibilità, e resistono a umidità, sporco e olio, lavaggio 
dopo lavaggio.

Stampa del logo ad alta visibilità
Quando personalizzi i tuoi indumenti ad alta visibilità con il logo aziendale, bisogna 
rispettare dei requisiti. Logo troppo grandi possono pregiudicare la classificazione 
dell’indumento. Per una stampa del logo aziendale ottimale e sicura, si consiglia di 
contattare Snickers Workwear per maggiori informazioni. Saremo lieti di aiutarti a 
trovare la soluzione migliore per mettere in risalto la tua azienda.

Nota: gli indumenti ad alta visibilità non sono disponibili in taglie diverse (consultare la 
tabella delle taglie a pag. 122) per il fatto che non possono essere certificati secondo la 
norma EN 471. Ad esempio, le taglie piccole non hanno un’area fluorescente 
sufficientemente grande.

1683 Giacca Alta Visibilità Classe 3 in GORE-TEX® Pag. 90 1823 Giacca Invernale Lunga Alta Visibilità Classe 3 Pag. 89
3639 Pantaloni invernali in alta visibilità, classe 2 Pag. 87
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Design Twisted Leg™ e 
Snickers Gusset™ al cavallo 
per una straordinaria libertà 

di movimento.

Tasche sulle gambe 
facilmente accessibili, con 
vano per telefono cellulare 
e scomparti portapenne.

Ginocchiere rinforzate  
in Cordura® per una 
migliore robustezza.

Tasca portametro studiata 
per una maggiore libertà di 
movimento.

Tre strisce riflettenti sul 
dorso delle gambe per 
aumentare la visibilità.

Sistema di posizionamento 
KneeGuard™ per la massima 

protezione delle ginocchia.

3233, 3333 Pantalone alta visibilità Classe 2
Un innovazione luminosa. Gli avanzati pantaloni da lavoro combinano alta visibilità e un moderno design 
con un ottima funzionalità. Perfetta vestibilità e numerose utili tasche. EN 471, Classe 2.

Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, per agevolare i vostri movimenti

Maggiore visibilità, grazie alle tre bande riflettenti nella parte posteriore delle gambe

Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ che garantisce un’efficace 
protezione delle ginocchia ; il particolare design della tasca, caratterizzata da una superficie anteriore più 
abbondante, è garanzia di comfort anche in posizione seduta o inginocchiata

Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne e attrezzi

Tasca per metro con innovativo design. La parte inferiore non è cucita sul pantalone, migliorando così la 
funzionalità e la libertà di movimento

Materiale: Confortevole cotone all’interno e poliestere resistente allo sporco all’esterno. 40% Cotone, 60% 
Poliestere, 290 g/m2,  Cordura® Poliammide con rinforzi sulle ginocchia, finitura fluorocarbon.

Taglie standard a magazzino: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

0213 Monopezzo Tasche Esterne Alta Visibilità Classe 2
Brillante monopezzo dotata  di un design avanzato con sistema Twisted leg ™ protezione 
delle ginocchia e rinforzi in Cordura ® per una maggiore durata. Inoltre, tasche esterne di 
facile accesso per i vostri oggetti. Conforme alle norma EN 471, classe 2.

Taglio avanzato con sistema Twisted Leg™ per agevolare ogni movimento

Tasche Portaginocchiere, progettate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ per una 
maggiore protezione delle ginocchia.

Ampia, bretelle regolabili con chiusura in velcro e tessuto elasticizzato nella parte posteriore per il 
massimo comfort al lavoro e libertà di movimento

Tasche esterne resistenti e tasche sul petto di facile accesso tra cui scomparto portacellulare e 
tasca in plastica trasparente per il  badge aziendale.

Pratica tasca porta metro, con la parte inferiore staccata dalla gamba per una migliore 
funzionalità e libertà di movimento

Materiale: All' interno comodo cotone e all'esterno Poliestere  repellente alla sporcizia. 40% Cotone, 
60% Poliestere, 290 g/m2, finitura fluorocarbon. Rinforzi nelle ginocchia 100% Cordura ®-Poliammide.

Taglie standard a magazzino: 44–64, 84–120, 146–162.

86



7455

6658

7466

5558

5574

6674

 PATENT 
INFO

ALTA VISIBILITÀ

3639 Pantaloni invernali in alta visibilità, classe 2
Una ventata di calore ad ogni passo. Pantaloni invernali in alta visibilità con soffice 
interno trapuntato per il massimo confort. Disegnati sul modello della Serie 3, 
affidabilità e versatilità illimitata. Conforme alla normativa EN 471, classe 2.

Tre strisce riflettenti sul retro delle gambe per una migliore visibilità

Taglio molto alto sulla schiena e design Twisted Leg™ che agevola i movimenti

Cerniere sul fondo gamba per indossarli più facilmente

Tasche porta ginocchiere in Cordura® disegnate per il sistema KneeGuard™ per la massima 
protezione delle ginocchia

Ampia tasca su gamba sinistra con comparto porta cellulare e porta penne immediatamente 
accessibile

Materiale: 100% poliestere 230 g/m2 con rinforzi in Cordura®. Fodera interna 100% poliestere.

Taglie standard a magazzino: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3833 Pantaloni alta visibilità, Classe 1
Come farsi notare.Pantaloni ad alta visibilità con un design contemporaneo e un 
taglio perfetto per un ottima vestibilità durante il duro lavoro. Protezione e 
funzionalità di prima classe. EN 471, Classe 1.

Rivoluzionario design Twisted Leg™ per agevolare i vostri movimenti

Tasca sulla gamba con chiusure in velcro per una facile apertura e chiusura.

Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne, attrezzi.

Due spaziose tasche anteriori e posteriori

Colore scuro nella parte finale delle gambe e nelle cosce per un aspetto più pulito (lo 
sporco non si vede)

Materiale: Confortevole cotone all’interno e poliestere resistente allo sporco all’esterno. 40% 
Cotone, 60% Poliestere 290 g/m2, finitura fluorocarbon.

Taglie standard a magazzino: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3033 Pantalone corto alta visibilità Classe 1.
I più innovativi pantaloni corti nel campo dell’ alta visibilità. Realizzati con un taglio moderno 
per una perfetta vestibilità, numerose tasche interne ed esterne. EN 471, Classe 1.

Taglio moderno con sistema Snickers Workwear Gusset nel cavallo per un comfort in ogni situazione

Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne, e attrezzi

Tasca per metro con innovativo design. La parte inferiore non è cucita sul pantalone, migliorando 
così la funzionalità e la libertà di movimento

Due tasche portautensili con scomparti esterni, ideali per piccoli utensili, penne ecc

Due spaziose tasche anteriori, posteriori e attacchi con Velcro

Materiale: Confortevole cotone all’interno e poliestere resistente allo sporco all’esterno. 40% Cotone, 
60% Poliestere, 290 g/m2, finitura fluorocarbon.

Taglie standard a magazzino: 44–62
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9133 Mantellina alta visibilità, Classe 2.
Un salvavita in borsa. Innovativa mantellina ad alta visibilità con pratica tasca interna 
utilizzabile come contenitore della stessa. EN 471, Classe 2.

Bande riflettenti su tutta la mantellina incluse le spalle per essere sempre visibili da tutte 
le direzioni, anche quando si è inchinati

Spaziosa tasca interna utilizzabile come contenitore della mantellina stessa

Sempre a portata di mano e facile da riporre in auto

Ampia apertura sotto le braccia per la massima libertà di movimento

Pratici bottoni a pressione per evitare il rischio di danneggiare gli indumenti indossati 
sotto la mantellina

Materiale: Robusto e confortevole Poliestere, 120 g/m2.

Taglie: S/M, L/XL, XXL/XXXL

9153 Gilet alta visibilità, Classe 2.
Design luminoso al lavoro. Gilet alta visibilità leggero ma resitente, con cerniera 
frontale e pratico sistema  MultiPockets™. Conforme alla norma EN 471, Classe  2.

Bande riflettenti presenti su tutto il gilet, incluse le spalle per una maggiore visibilità da 
tutte le direzioni, anche quando ci si piega verso il basso.

Possiede il sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali per 
cellulare, palmare o occhiali

Ampie aperture sulle braccia per la massima liberta' di movimento e una perfetta 
vestibilità se indossato sopra una giacca

Facile accesso alla tasca di plastica sul petto per il badge aziendale

Cerniera frontale per la massima praticità.

Materiale: Robusto e confortevole Poliestere, 130 g/m2.

Taglie: S/M, L/XL, XXL/XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

4233 Gilet portautensili alta visibilità, classe 2
Migliorate la sicurezza, la visibilità e la versatilità con questo Gilet alta visibilità. È dotato di una 
serie di tasche di facile accesso, comprese le tasche esterne, e di tessuto elasticizzato nella parte 
posteriore per una massima  libertà di movimento. Conforme alla norma EN 471, classe 2.

Bande riflettenti presenti su tutto il gilet per una maggiore visibilità da tutte le direzioni

Spalline larghe e tessuto elasticizzato nella parte posteriore per un maggior comfort di  
lavoro e libertà di movimento

Tasche esterne anteriori e posteriori e tasche sul petto tra cui  una tasca per cellulare di facile accesso e 
tasca in plastica trasparente porta badge aziendale

Espansore interno in dotazione che consente di allargare facilmente il gilet se si vuole indossarlo ad 
esempio su un giubbotto invernale

Cintura ergonomica regolabile che allevia il carico sulle spalle

Materiale: Confortevole cotone all’interno e poliestere resistente allo sporco all’esterno. 40% Cotone, 60% 
Poliestere, finitura fluorocarbon. 290 g/m2

Taglie standard a magazzino: XS–XXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

1433 Giubbotto Alta Visibilità, Classe 3
Un vero “salvavita”. Giubbotto alta visibilità di alto livello, con design Twisted Arm, per una 
eccezionale libertà di movimento. Disegnato per essere visibili in ogni direzione. EN 471, classe 3.

Bande riflettenti in tutta la superficie del giubbotto, incluso sopra le spalle, così da essere visibili da tutte 
le direzioni, anche quando si è inchinati

Più corto davanti per una buona libertà di movimento, più lungo dietro per una migliore protezione

Conforme allo standard EN 471, classe 3 alta visibilità

Rivoluzionario design Twisted Arm™ con taglio ergonomico assicura movimenti naturali sul lavoro e la 
massima libertà di movimento

Tasca portacellulare, due ampie tasche pettorali con pattina protettiva ideali per portafoglio o palmare

Materiale: Confortevole cotone all’interno e poliestere resistente allo sporco all’esterno. 40% Cotone, 60% 
Poliestere, 290 g/m2, finitura fluorocarbon.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL
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1333 Giacca Invernale  Alta visibilità, Classe 3
Indossatela e state caldi in questa giacca invernale in alta visibilità. Idrorepellente, traspirante e 
imbottita a trapunta per il massimo confort in condizioni di freddo intenso. Conforme alla 
normativa EN 471, classe 3.

Bande riflettenti anche attorno alle spalle per permettere la completa visibilità, anche stando inchinati

Braccia preformate che assicurano la naturale postura sul lavoro e la massima libertà di movimento

Taglio alto frontale per un facile accesso alle tasche dei pantaloni

Dorso sagomato e più lungo per rimanere coperti in qualsiasi posizione

Materiale: 100% poliestere 230 g/m2, imbottitura a trapunta.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL

1213 Giacca Soft Shell in alta visibilità, classe3
Luminosi nel buio.Moderna giacca Soft Shell in alta visibilità a tre strati in 
tessuto poliestere elastico con soffice rivestimento interno in pile.Potete 
contare su idrorepellenza e traspirabililità assolute.

Conforme alla normativa EN 471,classe 3

Bande riflettenti anche attorno alle spalle per permettere la completa visibilità, 
anche stando inchinati

Rivoluzionario design sistema Twisted Arm™ ,con taglio ergonomico che assicura la 
naturale postura sul lavoro e la massima libertà di movimento

Tasca pettorale con cerniera e pratico scomparto interno per cellulare

Due ampie tasche laterali per una maggiore comodità e un’ ampia tasca interna, 
ideale per block notes e documenti

Materiale: Antivento, idrorepellente, traspirante ed elastico. Tessuto laminato Soft 
Shell 100% poliestere. Peso 285 g/m2.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL

1533 Giubbotto alta visibilità, Classe 2.
Sempre visibili. Giubbotto ad alta visibilita molto funzionale con design Twisted 
Arm, un look giovane e tasche per tutte le esigenze. EN 471, Classe 2.

Bande riflettenti in tutta la superficie del giubbotto, incluso sopra le spalle, così da 
essere visibili da tutte le direzioni, anche quando si è inchinati

Conforme allo standard EN 471, classe 2 alta visibilità

Design Twisted Arm™ rivoluzionario con taglio ergonomico assicura movimenti 
naturali sul lavoro e la massima libertà di movimento

Tasca portacellulare, due ampie tasche pettorali con pattina protettiva ideali per 
portafoglio o palmare

Due capienti tasche laterali per una maggiore praticità e un’ampia tasca interna 
ideale per taccuini, disegni ecc.

Materiale: Confortevole cotone all’interno e poliestere resistente allo sporco all’esterno. 
40% Cotone, 60% Poliestere, 290 g/m2, finitura fluorocarbon.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL

1823 Giacca Invernale Lunga Alta Visibilità Classe 3
Visibili e caldi più a lungo. Giacca Alta Visibilità leggera ma resistente ideale per 
l'inverno, con doppia trapunta interna e comoda fodera in pile. Con questa giacca 
potete contare su affidabilità e comfort sul lavoro, anche quando si è in posizione 
seduta. Conforme alla norma EN 471, classe 3.

Sono presenti bande riflettenti anche sulle spalle, per essere visibili da tutte le direzioni, 
anche quando ci si piega verso il basso.

Maniche preformate, per la massima liberta' di movimento.

Cappuccio ripiegabile con cerniera per maggior protezione e colletto morbido per un 
miglior comfort.

Ampie e calde tasche per le mani, e tasche sul petto con scomparto porta cellulare e 
inserto in plastica trasparente per il badge aziendale .

Vita e polsini regolabili, per una corretta gestione della temperatura.

Materiale: 100% Poliestere, 230 g/m2. Trapunta e fodera in pile all'interno. 

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126
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Cappuccio autoregolante che 
segue i movimenti della testa per 
una maggiore visibilità. Vedere 
1688 per ulteriori immagini 
relative alle funzioni.

L'avanzato tessuto traspirante  
a 2 strati GORE-TEX® vi tiene 

asciutti, caldi e ventilati.

Tasca pettorale in plastica 
trasparente per badge 

aziendale.

Fodera interna a rete per  
una traspirazione superiore.

Polsini e vita regolabili per 
una ventilazione ottimale.

Maniche pre-curvate per la 
massima libertà di movimento.

Strisce riflettenti avvolgenti, 
incluso sulle spalle, per essere 

visibili da tutte le direzioni.

Tasche anteriori di facile accesso 
con chiusure lampo.

1683 Giacca Alta Visibilità Classe 3 in GORE-TEX®
Giacca Alta Visibilità ideale per le avversità climatiche.Altamente traspirante tessuto GORE-TEX® a 
2 strati per una eccellente protezione dalla pioggia e dal vento.Conveniente, affidabile e durevole. 
Conforme alle normative EN 343, EN 471, classe 3

Sono presenti bande riflettenti anche sulle spalle, per essere visibili in tutte le direzioni, anche quando ci 
si piega verso il basso.

Maniche preformate, per la massima liberta' di movimento.

Avanzato cappuccio auto-regolabile, che segue i movimenti della testa, per visibilità e comfort superiori.

Tasche frontali  con zip, di facile accesso, con tasca in plastica trasparente per bagde aziendale.

Fodera interna a rete e regolazione in vita per una ventilazione ottimale

Materiale: Avanzato tessuto traspirante GORE-TEX® a 2 strati, 100% Poliestere, 223 g/m2, membrana 
ePTFE con cuciture termosaldate, fodera interna a rete, impermeabile e antivento al 100%

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

1973 Giacca impermeabile Alta Visibilita' Classe 3
Visibilità e protezione dalle intemperie, in ogni periodo dell'anno. Giacca alta visibilità 
Impermeabile e antivento, per rimanere asciutti, confortevoli ed avere una ottima 
libertà di movimento. Conforme alle norme EN 343, EN 471, Classe 3.

Sono presenti bande riflettenti anche nellle spalle, per essere visibili da tutte le direzioni 
anche quando ci si piega verso il basso.

Maniche preformate, per la massima libertà di movimento.

Vita e polsini regolabili, per una corretta gestione della temperatura.

Cappuccio ripiegabile con cerniera per maggior protezione e colletto morbido per un miglior 
comfort.

Ampie tasche frontali con zip, tasca sul petto di facile accesso e inserto di plastica 
trasparente per il badge aziendale.

Materiale: 100% tessuto in poliestere, 185 g/m2, con membrana e cuciture termosaldate. 
Impermeabile, antivento e traspirante. Fodera interna a rete per un maggiore comfort.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126
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3373 Pantalone Impermeabile alta visibilita' Classe 2
Resta asciutto, visibile e ventilato. Pantalone Impermeabile e antivento in tessuto traspirante 
ad alta visibilità. Potete contare su una protezione affidabile, e rinforzi in Cordura® per una 
maggiore durata. Conforme alle normative EN 343, EN 471, classe 2.

Numerose Bande riflettenti  per una migliore visibilità

Taglio ergonomico con sistema  twisted Leg ™ per un eccellente comfort di lavoro ad ogni movimento.

Rinforzi in Cordura® sulle ginocchia per una maggiore durata.

Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ che garantisce 
un'efficace protezione delle ginocchia

Comode tasche anteriori di grandi dimensioni, pratica tasca  portametro e attacchi in velcro per 
portautensili o portamartello, posizionati in cintura.

Materiale: Tessuto in poliestere, 185 g/m2, con membrana e cuciture termosaldate. Impermeabile, 
antivento e traspirante. Fodera interna a rete per un maggiore comfort.

Taglie standard a magazzino: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256  
– Nuova vestibilità, vedere pagina 126

8233 Giacca Antipioggia Alta visibilita' Classe 3
Giacca antipioggia alta visibilità completamente impermeabile. Realizzata in tessuto 
elastico, rivestito in PU, con cuciture termosaldate per mantenervi asciutti e garantire 
una impermeabilità all 100%. Conforme alle norme EN 343, EN 471, Classe 3.

Bande riflettenti 3M termosaldate, presenti su spalle e braccia per una massima visibilità da 
tutte le direzioni, anche quando ci si piega verso il basso.

Caratteristiche antipioggia superiori – conforme alla normativa EN 343 e realizzata con 
cuciture impermeabili al 100% per una protezione totale.

Cappuccio regolabile per maggiore protezione e una vestibilita' perfetta.

Cerniera  YKK reversibile e impermeabile  per una maggiore protezione.

Due spaziose tasche frontali e regolazione polsini in Velcro

Materiale: Leggero e liscio Poliuretano impermeabile con rivestimento interno,  
100% Poliestere tricot, 220 g/m2.

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

8243 Pantalone Antipioggia Alta Visibilità Classe 2
Pantaloni antipioggia alta visibilità completamente impermeabili. Realizzati in tessuto 
elastico, rivestito in PU, con cuciture termosaldate per mantenervi asciutti e garantire 
una impermeabilità all 100%. Conforme alle norme EN 343, EN 471, Classe 2.

Caratteristiche antipioggia superiori – conforme alle normative EN 343 e realizzati con 
cuciture impermeabili al 100% per una protezione totale

Bande riflettenti 3M termosaldate

Due grandi tasche frontali

Cintura elastica e fascette di regolazione in Velcro sulle caviglie

Comodo Design, facile da indossare.

Materiale: Leggero e liscio Poliuretano impermeabile con rivestimento interno, 100% 
Poliestere tricot, 220 g/m2.

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

9063 Giacca antipioggia 
PU alta visibilità, Classe 3.
Combatti le intemperie con questa giacca 
completamente impermeabile rivestita in 
PU e con bande ad alta visibilità. Le 
cuciture termosaldate e la buona 
ventilazione, consentono di lavorare 
asciutti e confortevoli. Conforme alle 
norme EN 471, Classe 3 e EN 343.

Bande riflettenti 3M termosaldate su 
spalle, braccia e cappuccio per essere 
sempre visibili da tutte le direzioni, anche 
quando si è inchinati

Materiale: Leggero e liscio Poliuretano 
impermeabile con rivestimento interno, 100% 
Poliestere tricot, 220 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

9073 Pantaloni antipioggia 
PU alta visibilità, Classe 2
Asciutto in poco tempo. Basta indossare 
questi pantaloni antipioggia rivestiti in PU 
completamente impermeabili. Le cuciture 
termosaldate faranno in modo che tutta 
l’acqua rimanga all’esterno. Conforme alle 
norme EN 471, Classe 2 e EN 343.

Caratteristiche antipioggia superiori, 
conformi alla normativa EN 343 e realizzati 
con cuciture impermeabili al 100% per una 
protezione totale

Materiale: Leggero e liscio Poliuretano 
impermeabile con rivestimento interno, 100% 
Poliestere tricot, 220 g/m2.

Taglie: XS–XXXL
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8033 Giacca in pile alta visibilità, Classe 3
Un acceso secondo strato. Questa felpa in alta visibilità con anello per i pollici sui 
polsini vi mantiene caldi e visibili da ogni angolazione. E’ dotata di una serie di tasche, 
incluse quelle del Sistema MultiPockets™. Conforme alla normativa EN 471, classe 3.

Soffici bande riflettenti anche attorno alle spalle per permettere la completa visibilità, 
anche stando inchinati

Sistema MultiPockets™ brevettato: due tasche laterali “intelligenti” dove riporre il telefono 
cellulare o gli occhiali. Con canaline interne per cavi auricolari

Anelli per i pollici che mantengono i polsini in posizione

Chiusura in vita regolabile ed elastica per conservare il calore corporeo

Materiale: 100% poliestere, tessuto fleece spazzolato con trattamento antipilling 280 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

8043 Giacca in Micro Pile Alta Visibilità Classe 3
Caldo, luminoso e visibile. Sarete visibili con questo Micro pile alta visibilità con 
cappuccio, morbido e ad asciugatura rapida, mantiene il corpo caldo e asciutto tutto il 
giorno. Conforme alla norma EN 471 classe 3

Bande riflettenti presenti su tutto il Micro Pile, incluse le spalle per una maggiore visibilità 
da tutte le direzioni, anche quando ci si piega verso il basso.

Tessuto altamente funzionale ad asciugatura rapida, mantiene il corpo caldo, asciutto e 
fresco tutto il giorno.

Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali 
per cellulare, palmare o occhiali

Morbido cappuccio con coulisse regolabile per un maggiore calore, comfort e protezione

Due spaziose tasche frontali e due tasche interne ideali per documenti o appunti.

Materiale: 100% Poliestere Fleece 260 g/m2.

Taglie: S–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

2833 Felpa alta visibilità.
Una luce nel buio.Felpa girocollo alta visibilità con sistema 
Multipockets brevettato. EN 471, classe 3.

Soffici bande riflettenti anche attorno alle spalle per permettere la 
completa visibilità, anche stando inchinati

Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche 
tasche laterali ideali per cellulare, palmare o occhiali

Ventilazione sotto le ascelle per un migliore comfort di lavoro

Anello passacavo nel collo per il cavo dell’MP3 o dell’auricolare 
proveniente dalla tasca MultiPockets™

Dettagli e vestibilità moderni con colori in contrasto per un look 
contemporaneo

Materiale: 100% Poliestere, 280 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

8053 Maglia in Micro Pile Alta Visibilità Classe 3
Una luce calda e confortevole nel buio. Micro pile alta visibilità a girocollo, 
morbido e ad asciugatura rapida, mantiene il corpo caldo e asciutto tutto il 
giorno. Conforme alla norma EN 471 classe 3

Bande riflettenti presenti su tutto il Micro Pile, incluse le spalle per una maggiore 
visibilità in tutte da tutte le direzioni, anche quando ci si piega verso il basso.

Tessuto altamente funzionale ad asciugatura rapida, mantiene il corpo caldo, asciutto 
e fresco tutto il giorno.

Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali 
ideali per cellulare, palmare o occhiali

Anello passacavo nel collo per il cavo dell’MP3 o dell’auricolare proveniente dalla 
tasca MultiPockets™

Materiale: 100% Poliestere Fleece 260 g/m2.

Taglie: S–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126
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2743 Polo Alta visibilità A.V.S. Classe 2/3
Polo sportiva per essere visibili. Evoluta polo alta visibilità in tessuto altamente traspirante e 
funzionale. Conforme alla norma EN 471, taglie da XS a M Classe 2 , taglie da L a XXXL Classe 3.

Bande riflettenti presenti su tutta la Polo incluse le spalle per una maggiore visibilità da tutte le direzioni, e 
anche quando ci si piega verso il basso.

Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali per cellulare, 
palmare o occhiali

Active Vaporize System (A.V.S.): un innovativo tessuto traspirante che mantiene la pelle sempre asciutta 
per un eccellente comfort

Morbida ed elastica fascia riflettente per un maggior comfort.

Anello passacavo nel collo per il cavo dell’MP3 o dell’auricolare proveniente dalla tasca MultiPockets™

Materiale: Tessuto tecnico A.V.S. Active Vaporize System™, leggero e traspirante. Poliestere piquè 150 g/m2.

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

2633 Polo alta visibilità A.V.S. Classe 2/3
Sempre un passo avanti con questa polo in alta visibilità, tecnologicamente avanzata. Realizzata in 
tessuto AVS traspirante che mantiene la pelle sempre asciutta. Conforme alla normativa EN 471 Classe 2 
(taglie da XS a M); Classe 3 (taglie da L a XXXL).

Soffici bande riflettenti anche attorno alle spalle per permettere la completa visibilità, anche stando inchinati

Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali per cellulare, 
palmare o occhiali

Active Vaporize System (A.V.S.): un innovativo tessuto traspirante che mantiene la pelle sempre asciutta

Anello passacavo nel collo per il cavo dell’MP3 o dell’auricolare proveniente dalla tasca MultiPockets™

Design sportivo e look moderno

Materiale: 100% tessuto tecnico A.V.S. Active Vaporize System, leggero e traspirante. Poliestere piquè 150 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2543 T-shirt Alta Visibilità A.V.S. Classe 2/3
Resta asciutto, fresco e visibile. Evoluta T-shirt alta visibilità in tessuto traspirante altamente 
funzionle . Conforme alla norma EN 471taglie da XS a M Classe 2, taglie da L a XXXL Classe 3.

Bande riflettenti presenti su tutta la T-shirt incluse le spalle per una maggiore visibilità da tutte le 
direzioni, anche quando ci si piega verso il basso.

Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali per 
cellulare, palmare o occhiali

Active Vaporize System (A.V.S.): un innovativo tessuto traspirante che mantiene la pelle sempre asciutta 
per un eccellente comfort

Morbida ed elastica fascia riflettente per un maggior comfort.

Anello passacavo nel collo per il cavo dell’MP3 o dell’auricolare proveniente dalla tasca MultiPockets™

Materiale: Tessuto tecnico A.V.S. Active Vaporize System™, leggero e traspirante. Poliestere piquè 150 g/m2.

Taglie: XS–XXXL – Nuova vestibilità, vedere pagina 126

2533 T-shirt alta visibilità A.V.S., Classe 2/3
Luminosa all’ esterno, asciutta all’ interno. T-shirt estremamente confortevole e traspirante per mantenervi 
asciutti. Conforme alla normativa EN 471 Classe 2 (taglie da XS a M); Classe 3 (taglie da L a XXXL).

Soffici bande riflettenti anche attorno alle spalle per permettere la completa visibilità, anche stando inchinati

Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali per cellulare, 
palmare o occhiali

Active Vaporize System: un innovativo tessuto traspirante che mantiene la pelle sempre asciutta

Anello passacavo nel collo per il cavo dell’MP3 o dell’auricolare proveniente dalla tasca MultiPockets™

Materiale: 100% tessuto tecnico A.V.S. Active Vaporize System™, leggero e traspirante. Poliestere piquè 150 g/m2.

Taglie: XS–XXXL
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Snickers Workwear presenta la nuova generazione di abbigliamento 
da lavoro per pittori e decoratori edili. Una gamma all’avanguardia per 
uomini e donne che lavorano duro e meritano il meglio. Con un avanzato 
design ergonomico e la vestibilità perfetta, combinando un comfort 
eccezionale e la libertà di movimento con la giusta funzionalità integrata 
di cui hai bisogno e che fa per te. Rendendo la tua giornata lavorativa 
più semplice, sicura e produttiva. Imbiancare non è mai stato così 
divertente.

SENTITI LIBERO AL LAVORO.
Collezione per pittori. Vestibilità perfetta, comfort 
eccezionale.

Il comodo gancio per appendere è realizzato  
in Poliestere al 100% per una durata stra-
ordinaria.

Grazie allo strumento per lo stucco/tasca por-
tametro e il sistema di fissaggio per il coltello 
per i coltelli Hultafors hai sempre quello che ti 
occorre a portata di mano.

VESTIBILITÀ FEMMINILE.
Tutti gli indumenti da donna della nostra 
nuova collezione Painter sono disegnati 
specificatamente per le donne. I pantaloni 
sono dotati di un taglio a vita bassa con 
busto modellato e il giubbotto Soft Shell 
è progettato con una vestibilità perfetta  
per la forma femminile.

VESTIBILITÀ PERFETTA, COMFORT 
ECCEZIONALE.
I nostri nuovi pantaloni Painter sono dotati 
di un avanzato taglio ergonomico con 
design Twisted Leg™ per una vestibilità 
perfetta, un comfort operativo eccezionale 
e una libertà di movimento ottimale.

FUNZIONALITÀ INTEGRATA.
Conta solo sulla giusta funzionalità e sui 
 rinforzi per le esigenze dell’imbianchino. 
Ad esempio, il resistente laccio per appendere 
realizzato in Poliestere al 100%, lo strumento 
per lo stucco la tasca portametro e il sistema 
 brevettato di fissaggio per il coltello.

PROTEZIONE AVANZATA PER LE 
GINOCCHIA.
Tutela le tue ginocchia con la più avanzata prote-
zione per ginocchia certificata disponibile. Le 
 tasche per ginocchiera rinforzate in poliestere 
sono progettate per il sistema di posizionamento 
brevettato KneeGuard™ che ti offre una protezione 
per le ginocchia superiore e durevole che ti segue 
ad ogni movimento.

1277 Giacca Soft Shell donna per pittore e decoratore edile Pag. 98

1275 Giacca Soft Shell per pittore e decoratore edile Pag. 98
3275 Pantaloni per pittore e decoratore edile con Tasche Esterne Pag. 96
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3275 Pantaloni per pittore e decoratore edile  
con Tasche Esterne
Sentitevi a vostro agio sul lavoro in questi pantaloni di ultima generazione che combinano un 
design avanzato alla giusta funzionalità. Potrete contare su una vestibilità perfetta, su di un 
comfort eccezionale e sulla protezione assoluta certificata per le vostre ginocchia.

™ per il massimo comfort ad ogni movimento

KneeGuard™ certificato per la massima protezione delle ginocchia

porta coltello Hultafors per pittori

Materiale: 100% Cotone, 325 g/m2, con rinforzi 100% Poliestere.

Taglie: 42–58, 84–104, 146–154.

3775 Pantaloni donna per pittore e decoratore edile  
con Tasche Esterne
Pantaloni da donna di ultima generazione. Combinano un taglio femminile alla giusta funzionalità 
e robustezza per un comfort eccezionale e la protezione assoluta certificata per le ginocchia.

™ per il massimo comfort ad ogni movimento

KneeGuard™ certificato per la massima protezione delle ginocchia

porta coltello Hultafors per pittori

Materiale: 100% Cotone, 325 g/m2, con rinforzi 100% Poliestere.

Taglie: 32–54, 18–22, 76–92.

3375 Pantaloni per pittore e decoratore edile
L’essenzialità all’avanguardia. Robusti pantaloni per pittori edili che combinano taglio moderno alla 
giusta funzionalità e rinforzati quanto basta per il lavoro di tutti i giorni, nel pieno comfort e con la 
massima protezione delle ginocchia. 

™ per il massimo comfort ad ogni movimento

KneeGuard™ certificato per la massima protezione delle ginocchia

Materiale: 100% Cotone, 325 g/m2, con rinforzi 100% Poliestere 

Taglie: 42–58, 84–104, 146–154.
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3975 Pantalone pirata per pittore e decoratore  
edile con Tasche Esterne
Freschi e alla moda. Pantaloni pirata di ultima generazione disegnati per la massima  
ventilazione e comfort. Potrete contare su funzionalità eccezionale e protezione assoluta 
certificata per le vostre ginocchia.

™ (sulle gambe)e Snickers Gusset™  
(cavallo rinforzato) per la massima ventilazione e comfort durante il lavoro

KneeGuard™ certificato per la massima protezione delle ginocchia

coltello Hultafors per pittori

Materiale: 100% Cotone, 325 g/m2, con rinforzi 100% Poliestere.

Taglie: 44–62, 84–104.

0375 Monopezzo per pittore e decoratore edile
La nuova generazione di monopezzi per pittori e decoratori edili. Potrete contare su un design 
avanzato, sulla giusta funzionalità e robustezza di cui avete bisogno per il lavoro di tutti i giorni  
e sulla protezione assoluta certificata per le vostre ginocchia.

KneeGuard™ certificato per la massima protezione delle ginocchia

coltello Hultafors per pittori

movimento e comfort sul lavoro

Materiale: 100% Cotone, 325 g/m2, con rinforzi 100% Poliestere.

Taglie: 44–62, 84–116, 146–156.

PITTORI

NUOVO
Lancio Primavera 2013

3075 Pantalone corto con tasche esterne per Pittori
Combatti il caldo indossando questi pantaloni corti dalle giuste funzionalità. Design innovativo con 
sistema Twisted Leg™, rinforzi, e una serie di comode tasche incluse le tasche esterne e la tasca 
porta cellulare

Taglio moderno e design Twisted Leg™ per il massimo comfort ad ogni movimento

Tasche estraibili di facile accesso con comparti esterni e passanti porta attrezzi

Attacco per coltello brevettato, ideale per il coltello Hultafors per pittori

La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno, è staccata dal pantalone negli angoli in basso 
per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

Tasca su gamba ampia e di facile accesso con comparti per telefono cellulare e matite

Materiale: 100% Cotone, 325 g/m2, con rinforzi 100% Poliestere

Taglie standard a magazzino: 42–62
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1275 Giacca Soft Shell per pittore e decoratore edile 
Valorizzate il vostro aspetto in questa morbida Soft Shell idrorepellente che traspira 
mentre lavorate. Potrete contare sul caldo comfort dell’interno in pile ad ogni movimen-
to. Ampio spazio per la personalizzazione.

™ (sulle braccia) a taglio ergonomico che assicura la naturale postura sul 
lavoro e la massima libertà di movimento

Materiale: antivento, idrorepellente, traspirante ed elastico. Tessuto laminato a 3 strati Soft 
Shell 100% Poliestere.

Taglie: XS-XXXL.

1277 Giacca Soft Shell donna per pittore e decoratore edile 
Valorizzate il vostro aspetto. Giacca casual Soft Shell idrorepellente e morbida che traspira  
mentre lavorate. Potrete contare sul caldo comfort dell’interno in pile ad ogni movimento e su  
un taglio tipicamente femminile.

Materiale: antivento, idrorepellente, traspirante ed elastico. Tessuto laminato a  
3 strati Soft Shell 100% Poliestere.

Taglie: XS-XXL.

2811 Felpa donna con 
cappuccio e cerniera per 
pittore e decoratore edile
Libertà di azione. Felpa con cappuccio e 
cerniera di taglio tipicamente femminile 
dotata di una tasca a marsupio frontale per 
tenere calde le mani. Un capo semplice, ma 
utile e facile da personalizzare.

superiore 

Materiale: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300 g/m2. 

Taglie: XS–XXL.

2801 Felpa con cappuccio e cerniera per pittore e 
decoratore edile
Libertà di azione. Felpa con cappuccio e cerniera di grande versatilità dotata di una 
tasca a marsupio frontale per tenere calde le mani. Un capo semplice, ma utile e facile 
da person-alizzare.

Materiale: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300 g/m2. 

Taglie: XS–XXXL.

PITTORI

2810 Felpa per pittore e 
decoratore edile
Robusta e semplice felpa disponibile in una 
vasta gamma di colori, che la rende ideale per la 
personalizzazione con logo aziendale.

comfort 

comfort migliore

Materiale: 65% Poliestere, 35% Cotone, 300 g/m2. 

Taglie: XS–XXXL.

2800 Felpa con cappuccio per 
pittore e decoratore edile
Un capo che parla da sè. Se vi accorgerete del 
taglio, del design innovativo e della comodità di 
questo pile allora non lo abbandonerete più.  
Sul lavoro o anche nel tempo libero.

Tessuto combinato in pile e jersey extra caldo

Ricamo centrale Snickers di alta qualità

Comoda cerniera frontale YKK

Design moderno per un ottima vestibilità

Comode e grintose tasche a marsupio sul davanti

Materiale: Caldo, confortevole e di lunga durata.  
85% Poliestere 15% Cotone, 600 g/m2.

Taglie: XS–XXXL
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Test-No. XXX Hohenstein

Test-No. XXX Hohenstein

Test-No. XXX Hohenstein

2502 T-shirt per pittore e decoratore edile
L’indumento senza tempo. Classica T-shirt con il comfort del cotone e numerose 
possibilità di personalizzazione.

Materiale: 100% Cotone, 160 g/m2. 

Taglie: XS–XXXL.

2402 T-shirt a maniche lunghe per pittore e decoratore edile
L’indumento di tutti i giorni. Pratica T-shirt a maniche lunghe rinforzata con il  
comfort del cotone e numerose possibilità di personalizzazione.

Materiale: 100% Cotone, 200 g/m2. 

Taglie: XS–XXXL.

2503 T-shirt elastica donna per imbianchino e decoratore edile
Libertà assoluta. T-shirt dal look spigliato e femminile, leggera, pratica e  
con numerose possibilità di personalizzazione.

Materiale: 90% Cotone 10% Elastane, 190 g/m2. 

Taglie: XS–XXL.

2403 T-shirt elastica donna a maniche lunghe per  
pittore e decoratore edile
Il capo per tutti i giorni dal look femminile. T-shirt leggera, pratica,  
funzionale e con numerose possibilità di personalizzazione.

Materiale: 90% Cotone 10% Elastane, 190 g/m2. 

Taglie: XS–XXL.

9081 Berretto Rip-stop per pittore e decoratore edile
L’essenziale sulla testa. Berretto di alta qualità con ampie possibilità di  
personalizzazione e tessuto leggerissimo contro il caldo

 
sul retro per un maggiore comfort 

Materiale: 100% Cotone Rip-stop.

Taglia: Unica.

PITTORI 99
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Le condizioni in cui lavori non lasciano spazio a compromessi o dubbi, 
soprattutto in caso di rischi potenziali derivanti da scintille, calore e 
fiamme. È per questo che abbiamo creato una gamma di abbigliamento 
antifiamma che combina l’eccezionale livello di protezione con la funzio-
nalità e il comfort sul posto di lavoro che ti aspetti da Snickers Workwear. 
Il risultato è una collezione che rispetta le più importanti norme sulla 
sicurezza e le richieste di lavoratori come te, e che rendono ogni giorno 
lavorativo un’esperienza più comoda e sicura.

ESTINGUI TUTTI I DUBBI

MATERIALI AVANZATI
Il materiale utilizzato nei nostri pantaloni e 
giubbotti antifiamma è costituito soprattutto 
da cotone impregnato, progettato per 
proteggere dal contatto con fiamme, calore 
convettivo o calore radiante. I nostri indumenti 
intimi offrono lo stesso livello di protezione e 
grazie all’utilizzo di materiali avanzati offrono 
anche traspirazione e comfort eccezionali.

CREATI PER PROTEGGERE
Ciascun indumento è leggero al tocco e il 
materiale è morbido, a differenza di altre 
collezioni antifiamma che spesso vengono 
realizzate con materiali pesanti e scomodi. 
Questo aspetto tuttavia non è stato consid-
erato a spese della sicurezza. Tutti gli 
indumenti antifiamma Snickers Workwear 
rispettano gli standard più importanti sulla 
sicurezza presenti nella norma EN11612.

COMFORT SENZA COMPROMESSI
Sarebbe facile progettare abbigliamento antifiamma 
che sacrifica il comfort a scapito di materiali pesanti 
e ingombranti, ma non sarebbe il modo di operare 
di Snickers Workwear. La nostra gamma è morbida, 
leggera, fresca ed è dotata del design Twisted Leg™ 
e delle maniche pre-curvate, tutti elementi per il  
tuo comfort e la tua libertà di movimento.

FUNZIONALITA’
Dagli indumenti intimi a un completo per 
saldatura, la nostra gamma di indumenti  
è dotata di una funzionalità superiore. Le 
tasche e gli orli sono cuciti per facilitare 
l’accesso alle mani, ma nello stesso tempo a 
minimizzare l’accesso a scintille o prodotti di 
saldatura e i pantaloni offrono la più avanzata 
protezione certificata per ginocchia 
attualmente disponibile.
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EN 11612 questo standard specifica la 
prestazione degli indumenti creati con materiali 
flessibili, progettati per proteggere il corpo di 

chi li indossa, eccetto le mani, dal calore e/o dalle 
fiamme.

CLASSE DI INDUMENTO

A  – Diffusione limitata di fiamma

A1 – Ignizione di superficie

A2 – Ignizione del fondo

B  – Calore convettivo

C  – Calore radiante

D  – Schizzo di alluminio fuso

E  – Schizzo di ferro fuso

F  – Calore di contatto

EN 11611 questa norma specifica i requisiti 
minimi di sicurezza di base e i metodi di valuta-
zione per l’abbigliamento protettivo compresi 

cappucci, grembiuli, maniche e ghette progettati per 
proteggere il corpo di chi li indossa compresi testa e 
piedi e che devono essere indossati durante la salda-
tura e processi connessi con rischi paragonabili.
 
A1:  indica che gli indumenti sono conformi ai requisiti 

per la diffusione limitata di fiamme per l’ignizione 
di superficie.

A2:  indica che gli indumenti sono conformi ai requisiti 
per la diffusione limitata di fiamme per l’ignizione 
del fondo.

Classe 1:  tecniche di saldatura manuale con leggera 
formazione di schizzi e gocce.

Classe 2:  tecniche di saldatura manuale con elevata 
formazione di schizzi e gocce.

EN 1149-5 questo standard europeo specifica i 
requisiti di materiale e design per l’abbigliamento 
protettivo per materiale elettrostatico dissipativo, 

utilizzato come parte di un sistema di messa a terra 
completo, per evitare scariche incendiarie. Il materiale 
deve rispondere ai requisiti secondo la norma EN 1149-1 

(resistività di superficie) o 1149-3 (attenuazione della 
carica). I requisiti possono non essere sufficienti in 
atmosfere infiammabili arricchite in ossigeno. Questo 
standard europeo non è applicabile per la protezione  
da tensioni di corrente.
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1557 Giacca ignifuga
Design contemporaneo e protezione antifiamma grazie al materiale avanzato e agli orli 
ripiegati. Leggera e confortevole grazie alle maniche preformate e al taglio ergonomico. 
Tasche pettorali e frontali funzionali. Conforme alla normativa EN 11612.

Design semplificato ed efficace conforme alla normativa EN11612 (A1,B1,C1,E2,F1)

Maniche preformate e taglio ergonomico per la massima libertà di movimento

Tutti gli orli sono ripiegati per impedire le infiltrazioni di scintille e residui di saldatura

Tasche frontali e pettorali coperte dall’orlo ripiegato che combinano la facile accessibilità con 
una protezione ottimale

Polsini regolabili per controllare la ventilazione

Materiale: 100% cotone ignifugo, 290 g/m2.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL

1157 Giacca invernale ignifuga
Restate caldi in questa giacca dal design accattivante, che combina protezione 
antifiamma con leggerezza e comfort grazie alle maniche preformate e al taglio 
ergonomico. Numerose tasche di facile accessibilità e orli ripiegati. Conforme alla 
normativa EN 11612.

Design semplice ed efficace conforme alla normativa EN11612 (A1,B1,C1,E2,F1)

Maniche preformate e taglio ergonomico per la massima libertà di movimento

Tutti gli orli sono ripiegati per prevenire le infiltrazioni di scintille e residui di saldatura

La fodera trapuntata garantisce calore nelle giornate fredde

Polsini e vita regolabili per controllare la ventilazione

Materiale: 100% cotone ignifugo, 290 g/m2. Fodera trapuntata.

Taglie standard a magazzino: XS–XXXL
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3357 Pantaloni ignifughi
Lavorate in piena sicurezza e comfort grazie al design Twisted Leg™ e al taglio ergonomico che conferisce 
la massima libertà di movimento. Potete contare su protezione assoluta e certificata delle ginocchia, orli 
ripiegati e copertura delle tasche per impedire le infiltrazioni di scintille. Conforme alla normativa EN 11612.

Design semplificato ed efficace conforme alla normativa EN11612 (A1,B1,C1,E2,F1)

Design Twisted Leg™ avanzato e taglio ergonomico per la massima libertà di movimento

Tutti gli orli e le coperture delle tasche ripiegati per impedire le infiltrazioni di scintille e residui di saldatura

Tasche porta ginocchiere disegnate secondo il sistema KneeGuard™ per la massima protezione delle ginocchia

Tasche frontali semplificate e funzionali,tasca porta metro e tasca posteriore che combinano la facile 
accessibilità con una protezione ottimale

Materiale: 100% cotone ignifugo, 290 g/m2.

Taglie standard a magazzino: 42–58, 84–104, 146–154

3257 Pantaloni ignifughi con tasche esterne
Sicurezza e grande funzionalità . Pantaloni da lavoro all’avanguardia, con design 
Twisted Leg™, protezione assoluta e certificata delle ginocchia e tasche estraibili 
esterne. Orli ripiegati e copertura delle tasche per impedire le infiltrazioni di scintille. 
Conforme alla normativa EN 11612.

Design semplificato ed efficace conforme alla normativa EN11612 (A1,B1,C1,F1)

Design Twisted Leg™ avanzato e taglio ergonomico per la massima libertà di movimento

Tutti gli orli e le coperture delle tasche ripiegati per impedire le infiltrazioni di scintille e 
residui di saldatura

Tasche porta ginocchiere disegnate secondo il sistema KneeGuard™ per la massima 
protezione delle ginocchia

Tasche esterne estraibili, tasca porta metro, tasca sulla gamba e tasca posteriore che 
combinano la facile accessibilità con una protezione ottimale

Materiale: 100% cotone ignifugo, 290 g/m2.

Taglie standard a magazzino: 42–58, 84–104, 146–154
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6057 Tuta intera ignifuga da saldatore
L’eccellenza per i saldatori. Tuta leggera e confortevole di grande vestibilità grazie 
alle maniche preformate e al design ergonomico Twisted Leg™. Orli ripiegati per 
impedire le infiltrazioni di scintille. Conforme alle normative EN 11611 e EN 11612.

Design semplificato ed efficace conforme alle normative EN11611 (Class 1, A1) e 
EN11612 (A1,B1,C1,E2,F1)

Design Twisted Leg™ avanzato e taglio ergonomico per la massima libertà di movimento

Tutti gli orli e le coperture delle tasche ripiegati per impedire le infiltrazioni di scintille e 
residui di saldatura

Tasche porta ginocchiere disegnate secondo il sistema KneeGuard™ per la massima 
protezione delle ginocchia

Polsini e vita regolabili per controllare la ventilazione

Materiale: 100% cotone ignifugo, 290 g/m2.

Taglie standard a magazzino: S–XXL, M–L long

2857 Felpa ignifuga
Per un comfort straordinario senza rinunciare alla protezione. Felpa ignifuga 
morbidissima. Polsini e bordi aderenti per un migliore isolamento e protezione. 
Conforme alle normative EN 11612 e EN 1149(Antistatico).

Conforme alle normative EN11612 (A1,B1,C1) e EN1149 (Antistatico).

Materiale estremamente soffice al tatto per il massimo comfort

Materiale all’avanguardia che reagisce contro fiamme e calore solidificandosi e formando 
uno scudo protettivo permanente

Polsini e collo aderenti che isolano dall’esterno e aumentano la protezione

Tessuto isolante e traspirante che regola la temperatura e garantisce il massimo comfort

Materiale: 60% Acrilico, 40% Cotone antistatico, 280 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

9417 T-shirt ignifuga
Superbo comfort e piena protezione ignifuga di primo strato. Materiale 
all’avanguardia che solidifica a contatto del forte calore e crea uno scudo protettivo. 
Tessuto particolarmente traspirante per il massimo comfort sul lavoro. Conforme alle 
normative EN 11612 e EN 1149(Antistatico) .

Conforme alle normative EN11612 (A1,B1,C1) e EN1149(Antistatico).

Materiale estremamente elastico e soffice al tatto per il massimo comfort

Materiale all’avanguardia che reagisce contro fiamme e calore solidificandosi e formando 
uno scudo protettivo permanente

Ottima vestibilità grazie al tessuto elastico e al design ergonomico

Tessuto isolante e traspirante che regola la temperatura e garantisce il massimo comfort

Materiale: 60% Acrilico, 40% cotone a costa antistatica, 220 g/m2.

Taglie: XS–XXXL
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Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13.

9427 T-shirt ignifuga a maniche lunghe
Piena protezione ignifuga di primo strato con un’eccezionale vestibilità . Materiale 
all’avanguardia che solidifica a contatto del forte calore e crea uno scudo protettivo. 
Tessuto particolarmente traspirante per il massimo comfort sul lavoro. Conforme alle 
normative EN 11612 e EN 1149(Antistatico).

Conforme alle normative EN11612 (A1,B1,C1) e EN1149(Antistatico).

Materiale estremamente elastico e soffice al tatto per il massimo comfort

Materiale all’avanguardia che reagisce contro fiamme e calore solidificandosi e formando uno 
scudo protettivo permanente

Polsini e collo alto isolano dall’esterno e aumentano la protezione

Tessuto isolante e traspirante che regola la temperatura e garantisce il massimo comfort

Materiale: 60% Acrilico, 40% cotone a costa antistatica,220 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

9437 Mutande ignifughe
Confortevole capo intimo a protezione anti fiamma. Tessuto traspirante soffice 
al tatto. Conforme alle normative EN 11612 e EN 1149(Antistatico) .

Conforme alle normative EN11612 (A1,B1,C1) e EN1149(Antistatico).

Materiale estremamente elastico e soffice al tatto per il massimo comfort

Materiale all’avanguardia che reagisce contro fiamme e calore solidificandosi e 
formando uno scudo protettivo permanente

Tessuto isolante e traspirante che mantiene freschi e asciutti

Bordo del girovita disegnato per il massimo comfort

Materiale: 60% Acrilico, 40% cotone a costa antistatica, 220 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

9447 Mutande lunghe ignifughe
Mantenetevi caldi in questo lungo capo anti fiamma a contatto del vostro corpo. 
Tessuto isolante e traspirante che mantiene freschi e asciutti in ogni condizione. 
Conforme alle normative EN 11612 e EN 1149(Antistatico) .

Conforme alle normative EN11612 (A1,B1,C1) e EN1149 (Antistatico).

Materiale estremamente elastico e soffice al tatto per il massimo comfort

Materiale all’avanguardia che reagisce contro fiamme e calore solidificandosi e formando 
uno scudo protettivo permanente

Estremità elastiche che isolano dal freddo esterno e aumentano la protezione

Tessuto isolante e traspirante che regola la temperatura e garantisce il massimo comfort

Materiale: 60% Acrilico, 40% cotone a costa antistatica, 220 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

9257 Calzini ignifughi
Protezione antistatica ed elettrostatica grazie ad un materiale e ad una tessitura 
all’avanguardia. Tessuto traspirante soffice al tatto. Talloni e punte rinforzate per una 
maggiore durata. Conforme alle normative EN 11612 e EN 1149(Antistatico).

Conforme alle normative EN11612 (A1,B1,C1) e EN1149(Antistatico)

Garantiscono la protezione antistatica di tutto il corpo

Materiale estremamente soffice al tatto

Tessuto isolante e traspirante che regola la temperatura e garantisce il massimo comfort

Materiale all’avanguardia che reagisce contro fiamme e calore solidificandosi e formando uno 
scudo protettivo permanente

Materiale: 28% ProtexM ® (Acrilico), 23% cotone 23% lana 21% Poliammide 4% Lycra 1% Belltron

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48
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PROTEZIONE 
 PERSONALIZZATA. 
Scoprite la nostra gamma di 
accessori e create la vostra 
soluzione personale adatta alle 
vostre esigenze specifiche. 
Potrete contare su una massima 
protezione e praticità con ogni 
prodotto.
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PROTEGGETE LA TESTA. 
Una grande quantità di calore corporeo 
si libera attraverso la testa, è pertanto 
bene indossare un copricapo quando 
fuori fa freddo. Sotto un sole cocente,  
un cappellino protettivo può fare la 
differenza.  

PROTEGGETE LE VOSTRE MANI.
Le mani sono uno dei più importanti 
strumenti da lavoro. Anche le mani più 
forti devono essere trattate con cura. 
Scoprite in che modo l’innovativo design 
dei nostri guanti da lavoro può aiutarvi a 
proteggerle e a mantenerle calde. 

EEN 388 Guanti di protezione contro rischi meccanici
Questo standard è valido per tutti i tipi di guanti di protezione contro aggressioni fisiche e meccaniche 
provocate da abrasioni, tagli, lacerazioni e perforazioni. La protezione contro i rischi meccanici è 

espressa da un pittogramma seguito da quattro numeri (livelli di prestazione), ciascuno dei quali rappresenta 
il comportamento nei test di fronte a un rischio specifico. Il livello di prestazione è indicato con un numero da  
1 a 5, dove 4 o 5 rappresentano il risultato migliore.  

a. Resistenza all’abrasione: si basa sul numero di cicli necessari a carteggiare il guanto campione.  

b.  Resistenza ai tagli: si basa sul numero di cicli necessari a penetrare il campione a una velocità costante.  

c. Resistenza alle lacerazioni: si basa sulla quantità di forza necessaria a lacerare il campione.  

d. Resistenza alle perforazioni: si basa sulla quantità di forza necessaria a perforare il campione con una 
punta di dimensione standard.

In tutti i casi, 0 indica il livello più basso di prestazioni, come segue.  

Questi sono i requisiti per ciascun livello di prestazione. Il livello di prestazione è indicato a fianco del pittogramma.

EN 511 Guanti di protezione contro il freddo
Questo standard è valido per tutti i tipi di guanti di protezione delle mani contro il freddo convettivo e per 
contatto fino a – 50 °C. La protezione contro il freddo è espressa da un pittogramma seguito da una 

serie di 3 livelli di prestazione, in base alle specifiche qualità protettive. 

a.   Resistenza al caldo convettivo: Livello di prestazione da 0 a 4.  
Si basa sulle proprietà di isolamento termico del guanto ottenute misurando il trasferimento del freddo 
mediante convezione.

b.  Resistenza al freddo per contatto: Livello di prestazione da 0 a 4.  
Si basa sulla resistenza termica del materiale del guanto se esposto a contatto con un oggetto freddo.

c.  Permeabilità all’acqua: 0 o 1.  
0 = penetrazione dell’acqua dopo 30 minuti di esposizione. 1 = nessuna penetrazione d’acqua. 

X = livello di prestazione non verificato.

Tutti i guanti devono inoltre raggiungere almeno il livello di prestazione 1 per abrasioni e lacerazioni secondo 
quanto previsto dallo standard EN 388.

Livello di prestazione 0 1 2 3 4 5

a. Resistenza all’abrasione (cicli) <100 100 500 2000 8000 –

b. Resistenza ai tagli (fattore) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

c. Resistenza alle lacerazioni (newton) <10 10 25 50 75 –

d. Resistenza alle perforazioni (newton) <20 20 60 100 150 –
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ACCESSORI

Protezione di livello superiore 
con una vestibilità perfetta.

Nessuna cucitura 
all’altezza della punta 

delle dita per un 
comfort massimo.

Rinforzi Grip Tech per una 
durata e una presa 

imbattibili.

Materiale Chamude®  
morbido e traspirante.

9518 Guanti
Il nuovo standard dei guanti da lavoro. Presa salda, protezione senza 
compromessi e calzabilità superiore. Ideali per lavori veramente impegnativi.

Realizzati in Chamude®, un materiale morbido e leggero, traspirante e lavabile

Palmi e dita rinforzati con Grip Tech™, una gomma resistente con innovativa superficie 
stampata per una presa salda e una lunga durata

Nylon elasticizzato in 4 direzioni per il massimo comfort e libertà di movimento

Conforme EN 388 rischi meccanici

Materiale: 60% Poliammide, 15% Poliestere, 15% P.V.C., 10% Cotone.

Taglie: S–XXL

9519 Guanti
Prestazioni e maneggevolezza. Assicurano una 
presa salda anche sulle superfici lisce offrendo 
allo stesso tempo sostegno e protezione. Un 
vero piacere sul lavoro.

Realizzati in Chamude®, un materiale morbido e 
leggero, traspirante e lavabile

Nylon elasticizzato in 4 direzioni per il massimo 
comfort e libertà di movimento

Nessuna cucitura sulle punte delle dita per 
migliore comfort e una presa più salda

Conforme EN 388 rischi meccanici

Materiale: 60% Poliammide, 15% Poliestere, 15% 
P.V.C., 10% Cotone.

Taglie: S–XXL

9517 Guanti invernali
Per la massima protezione durante il lavoro. 
Guanti invernali rivestiti in tessuto traspirante per 
la miglior protezione possibile, un “must” contro il 
gelo e il maltempo. Realizzati per il massimo 
comfort e una presa salda.

Realizzati in Chamude®, un materiale morbido e 
leggero, traspirante e lavabile

Palmi e dita rinforzati con Grip Tech™, una gomma 
resistente con innovativa superficie testurizzata per 
una presa imbattibile e una lunga durata

Rivestiti con una speciale membrana per la miglior 
resistenza possibile contro il vento, la neve e la 
pioggia

Conforme EN 388 rischi meccanici e EN 511 
Protezione contro il freddo

Materiale: 60% Poliammide, 15% Poliestere, 15% 
P.V.C., 10% Cotone.

Taglie: S–XXL

9520 Guanti
Per maggior controllo e flessibilità durante il 
lavoro con piccoli utensili, viti e chiodi, senza 
dover rinunciare ad una presa di alta qualità.

Realizzati in Chamude®, un materiale morbido e 
leggero, traspirante e lavabile

Tre dita libere per maggior controllo e flessibilità, 
ideale per i lavori con oggetti di piccole 
dimensioni

Palmi e dita rinforzati con Grip Tech™, una 
gomma resistente con innovativa superficie 
stampata per una presa salda e una lunga 
durata

Conforme EN 388 rischi meccanici

Materiale: 60% Poliammide, 15% Poliestere, 15% 
P.V.C., 10% Cotone.

Taglie: S–XXL
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ACCESSORI

Scomparti interni separati 
per abiti e scarpe bagnati.

Tessuto resistente 
all’acqua al 100%.

Scomparto anteriore 
resistente all’acqua.

Bretelle 
ergonomiche.

9609 Borsa Impermeabile Duffel
Hai bisogno di un cambio? Tieni i tuoi vestiti di ricambio asciutti e puliti in questa borsa high-tech 
Duffel Bag, pratica e utile quando sei al lavoro,resistente e impermeabile al 100%

Facile da chiudere con sistema a clip “roll to close”. Trasporto e stoccaggio sicuri e impermeabili al 100%

Comoda e ampia tasca interna per conservare i vestiti bagnati e le scarpe separati dagli indumenti 
asciutti e puliti

Tasca anteriore per palmare impermeabile e di facile accesso con cerniera , per conservare i vostri 
oggetti al sicuro dall’acqua

Trasporto facile e confortevole grazie alla tracolla ergonomica con design asimmetrico

Design del manico comodo e confortevole per una facile presa grazie al grip in neoprene morbido.

Materiale: 55% PVC 35% Poliestere 10% Poliammide

Taglie: 40 Liters

9610 Zaino impermeabile
Resistente zaino high-tech impermeabile al 100% per mantenere asciutti e puliti 
i tuoi vestiti di ricambio quando sei in movimento. Mani libere per il tuo lavoro.

Facile da chiudere con sistema a clip “roll to close”. Trasporto e stoccaggio sicuri e 
impermeabili al 100%

Confortevole da indossare sulle spalle grazie al design ergonomico con supporto 
per la schiena , e imbottititure sulle spalle.

Tasca anteriore per palmare impermeabile e di facile accesso con cerniera , per 
conservare i vostri oggetti al sicuro dall’acqua

Facile accesso al vano esterno in rete per riporre le bottiglie di acqua o bibite.

Design del manico comodo e confortevole per una facile presa grazie al grip in 
neoprene morbido.

Materiale: 55% PVC 35% Poliestere 10% poliammide

Taglie: 30 Liters

9081 Berretto “Rip-stop”
Restate freschi e mettetevi in divisa. Berretto di alta qualità con 
ampie possibilità di personalizzazione e tessuto leggerissimo per 
il massimo comfort contro il caldo.

Ampio spazio frontale per personalizzazioni

Leggerissimo tessuto “rip stop”(anti strappo) contro il caldo

Visiera pre curvata per un look alla moda

Fori di ventilazione a rete metallica sul retro per il massimo confort

Regolabile sul retro per una vestibilità ottimale

Materiale: 100% Cotone Rip-stop.

Taglie: Taglia unica

9083 Berretto Snickers Workwear
Il massimo dell’innovazione. Berretto di prima qualità, di design 
elegante e look deciso con logo Snickers Workwear e un sistema che 
permette di mantenere in posizione gli occhiali quando non li si usa.

Studiato per mantenere gli occhiali in posizione quando non li si usa, ma 
pronti all’occorrenza

Studiato per mantenere gli occhiali in posizione quando non li si usa, ma 
pronti all’occorrenza

Visiera pre curvata per un look alla moda

Fori di ventilazione a rete metallica sul retro per il massimo confort

Regolabile sul retro per una vestibilità ottimale

Materiale: 100% Cotone

Taglie: Taglia unica
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9090 Berretto in Pile
Proteggerà testa e orecchie nelle giornate di 
lavoro più fredde e ventose.

Sagomato per coprire le orecchie assicurando così 
la massima protezione

Assicura un buon livello di udito grazie al suo 
tessuto perforato sulle orecchie

Mantiene il massimo calore sulla tua testa nei 
giorni freddi grazie al suo extra isolamento

Veramente morbido e confortevole grazie alla 
perfetta combinazione di fleece e tessuto in pile

Materiale: 100% Fleece di Poliestere, 100% Pile 
poliestere

Taglie: S, M, L

9084 Berretto con logo Snickers
Caldo dove serve. L’80% del vostro calore 
corporeo si disperde dalla testa. Perciò 
proteggetevi con questo caldo e soffice berretto.

Fodera in fleece per un caldo comfort al lavoro nei 
giorni freddi

Tessuto morbido ed elastico per un’ottima vestibilità

Taglio moderno con logo Snickers Workwear

Materiale: 100% acrilico con fodera interna 100% 
fleece di poliestere.

Taglie: Taglia unica

9085 Cuffia a righe, reversibile
Usa la testa!  Stai al caldo con questa leggera e bellissima 
cuffia  reversibile.

Spessa e soffice per riscaldarvi nelle giornate fredde

In tessuto elastico per un comfort e una vestibilità ottimali

Design contemporaneo e reversibile con tessuto in maglia a 
righe e logo Snickers Workwear

Materiale: 100% Maglia Acrilica

Taglie: Taglia unica

9086 Cuffia con logo, 
reversibile
Cuffia reversibile davvero top, con un design 
contemporaneo, molto funzionale sia all'interno 
che all'esterno.

Design ampio per una migliore comodità.

Tessuto morbido ed elastico per un comfort 
ottimale e adatto in tutte le situazioni.

Cuffia con design moderno e reversibile con tessuto 
in maglia a righe e logo Snickers Workwear

Materiale: 70% Acrilico 30% Maglia di Lana

Taglie: Taglia unica

9099 Berretto invernale
Fai scendere i paraorecchie. Resta caldo e ben protetto in questo 
berretto in poliammide Power con imbottitura in soffice pile che ti 
ripara il capo da freddo e neve.

Imbottitura in soffice pile che allontana il freddo

Paraorecchie con laccio regolabile che può essere fissato sul capo, sul 
retro o sotto il mento

Parti riflettenti 3M sulla visiera, sui lati e sul retro

Materiale: Esterno: 100% Poliammide Power, Interno: 100% pile di Poliestere.

Taglie: S, M, L

9093 Berretto WINDSTOPPER ® 
a due strati
Fatti vedere ! Resta caldo e ben visibile con 
questo berretto WINDSTOPPER ® che abbina una 
fascia riflettente ad una soffice fodera in pile.

In tessuto WINDSTOPPER® a due strati per un 
‘eccezionale protezione contro il vento

Fascia riflettente cucita nel tessuto

Maglia in lana e calore assicurato nei giorni freddi

Foderato con micropile per il massimo confort

Materiale: Tessuto traspirante antivento 2 strati 
WINDSTOPPER all’avanguardia in 30% lana e 70% 
acrilico

Taglie: Taglia unica

9088 Berretto 
multifunzionale
Passamontagna, fascia, cappello, scaldacollo? 
Puoi indossare questo berretto 
multifunzionale come desideri. Puoi contare 
su calore e protezione per la testa

Liscio, elastico in tessuto ad asciugatura rapida 
per un piacevole calore e protezione

Può essere indossato sotto il casco per calore e 
comfort superiori

Mantiene i capelli lunghi a posto per una 
maggiore sicurezza

Materiale: 100% Strech Poliestere,  130  g/m2.

Taglie: Taglia unica

9080 Berretto in Fleece
Caldo dove serve.Coprite testa e orecchie con 
questo morbido e confortevole berretto e presto 
vi dimenticherete delle fredde giornate di lavoro.

Mantiene il massimo calore sulla tua testa nei 
giorni freddi grazie al suo morbido,ed elastico 
tessuto in micro fleece

Può essere utilizzato anche sotto l’elmetto

Tanto spazio per inserire il logo dell’azienda

Materiale: 100% Micro Fleece di Poliestere, 240 g/m2

Taglie: S/M, L/XL
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ACCESSORI

9044 Bretelle
Bretelle elastiche, modello base. Design 
semplice per un’affidabilità prolungata.

Quattro punti di attacco, oppure due se 
utilizzate con i solidi anelli a D in dotazione

Possono essere collegate agli attacchi 
portautensili in Velcro sui lati dei pantaloni.

Mantengono i pantaloni in posizione senza 
ostacolare i movimenti

Materiale: Poliestere 66%/Gomma 34%.

Taglie: Taglia unica

9025 Cintura ergonomica
Provate questa cintura elasticizzata di qualità eccezionale con una 
originale fibbia in bronzo per un look moderno. Progettata per offrire 
comodità e comfort sul lavoro.

Cintura elastica alta 40 mm, che si adatta alla circonferenza del corpo

Sistema di chiusura facile e veloce

Fibbia in bronzo duro di qualità superiore con logo Snickers Workwear

Logo Snickers Workwear impresso sulla cintura in maniera molto discreta

Materiale: Tessuto Elasticizzato e confortevole in 95% Poliestere 5% Elastan.

Taglie: Taglia unica

9026 Cintura rigida
L’innovativo sistema di chiusura è il punto di 
forza di questa cintura forte e affidabile.

Sistema di chiusura facile e immediato

Trama robusta per durare nel tempo

Finitura anticata argento con logo Snickers

Materiale: 100% trama di poliestere.

Taglie: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

9050 Bretelle elastiche
Bretelle elastiche, larghe, per distribuire bene il 
peso e assicurare pieno confort per la giornata.

Larghe fasce elastiche per il massimo confort

Chiusure robuste

Regolabili in lunghezza

Materiale: 90% poliestere 10% Lycra.

Taglie: Taglia unica

9033 Cintura Snickers Workwear
Un must per gli affezionati Snickers. Robustissima cintura 
rigida con fibbia anti graffio. Disponibile in più colori per 
ogni esigenza di immagine sul lavoro.

Fibbia in plastica anti graffio

Chiusura facile e veloce

40 mm di larghezza con logo Snickers Workwear in evidenza

Intreccio forte e robusto per una lunga durata nel tempo

Disponibile in tre colori, inclusa l’alta visibilità

Materiale: 100% fibra in poliestere

Taglie: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

9034 Cintura in Pelle
Resistente cintura in pelle, con rifiniture di 
qualità, dotata di una fibbia robusta per una 
lunga durata. Disponibile in tre misure per 
una vestibilità' ottimale.

Pelle di alta qualità con trattamenti ecologici 
(No Cromo)

Spessore 4 mm e 45 mm di altezza per una 
maggiore robustezza e durata

Fibbia robusta con perno in acciaio per una 
maggiore durata

Ideale se si lavora in un ambiente caldo e a 
rischio fiamme

Disponibile in 3 taglie per una vestibilità 
ottimale

Materiale: 100% Pelle

Taglie: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

9760 Portabadge
Comodo portabadge che mantiene la vostra 
identità nella giusta posizione. Facile da 
applicare con una clip in qualsiasi punto 
desiderate. Indossatelo con orgoglio.

Facile da applicare con una clip in qualsiasi 
punto desiderate

Chiusura superiore che evita l’ingresso di 
acqua e polvere

Resiste fino a –18 °C

Trattamento UV

Materiale: 50% Poliammide 50% PVC.

Taglie: Taglia unica

9761 Portabadge Yo–Yo
Basta solo tirare. Mostra il tuo badge e lascia che 
il cavo di riavvolgimento automatico faccia il resto

Facile da attaccare al portabadge mod. 9760

Assicura che il tuo badge sia accessibile e sempre 
nella giusta posizione

60 cm di lunghezza, filo resistente attaccato ad un 
disco rotante

Materiale: stringa di nylon, plastica.

Taglie: Taglia unica
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SNICKERS  
WORKWEAR ACTIVE  

CLIMATE SYSTEM
Una cosa è certa: non è possibile cambiare il 
clima. È anche vero, però, che il tempo cambia  
da una  stagione all’altra, talvolta persino da un 
momento all’altro. Una condizione da considerare 
nella scelta dell’abbigliamento da lavoro. È 
fondamentale una costante adattabilità a 
condizioni mutevoli. È esattamente questo  
ciò che offre Snickers Workwear Active  
Climate System. 

Tutti i nostri indumenti sono progettati per 
lavorare insieme. Ciò significa che primo, 
secondo e terzo strato sono ottimizzati per 
integrarsi perfettamente l’uno con l’altro. In tal 
modo  potrete adattarvi facilmente al clima, 
mantenendo al contempo una combinazione 
ottimale di comfort, funzionalità e protezione sul 
posto di lavoro, in ogni condizione metereologica. 

Il concetto è semplice: grazie a Snickers Work wear 
Active Climate System, potrete affrontare qualsiasi  
lavoro all’esterno. E trasformare un clima 
impegnativo in massimo comfort lavorativo.  
Ad ogni stagione.

1198 Giacca invernale antipioggia  XTR A.P.S. Pag. 30
3619 Pantalone invernale Power Pag. 17
9085 Cuffia a righe, reversibile Pag. 110

9517 Guanti invernali Pag. 108112



IDEALE TUTTO L’ANNO,  
ADATTO A VOI

FREDDO, PIOGGIA,  
CALDO, VENTO?
Lavorare all’esterno non è facile. Non importa se fa freddo 
o caldo, se vento e pioggia battente tentano di mettere a 
rischio il vostro lavoro; la vera sfida si chiama comodità, 
protezione adeguata e rapido accesso agli utensili. Grazie 
a Snickers Workwear Active Climate System tutto questo 
è possibile. L’ampia gamma di indumenti innovativi per 
tutte le stagioni è studiata appositamente per affrontare 
serenamente il lavoro in qualsiasi condizioni climatica, 
per offrire sempre il meglio.

GLI INDUMENTI ADATTI
Vestirsi adeguatamente è semplice se non ci si fa cogliere 
di sorpresa. È sufficiente disporre dell’abbi glia mento 
adatto ad ogni cambio di clima. E assicurarsi che gli 
 indumenti insieme formino un sistema completo. 
Basterà infine seguire alcune regole di base durante  
la giornata lavorativa:

 
di riposo

3123 Pantaloni corti Rip-Stop Pag. 23
2706 Polo A.V.S. Pag. 66
9208 Calze leggere Coolmax® Pag. 79
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TERZO STRATO PER TUTTE  
LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE.
In presenza di pioggia e vento, sono 
necessari indumenti  impermeabili, 
traspiranti, resistenti e durevoli. Ne è  
un  esempio la nostra giacca invernale 
antipioggia high tech XTR A.P.S. 

SECONDO STRATO ISOLANTE.
Questi indumenti sono progettati per 
isolare, creando un cuscinetto d’aria 
intorno al corpo che mantiene il calore. 
Potete scegliere tra microfleece o 
giacche in pile. 

PRIMO STRATO PER ELIMINARE 
L’UMIDITÀ. 
Dimenticate il cotone che assorbe e trattiene 
l’umidità. Gli indumenti intimi Snickers 
Workwear in poliestere traspirante, morbido 
e confortevole, contribuiscono a mantenere 
il corpo caldo e asciutto. 

RESTATE 
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Stare al caldo quando fa freddo è semplice. Ma vestirsi adeguatamente richiede maggiore 
 attenzione. Perché quando si lavora duro si comincia a sudare. Ma poi, quando il ritmo cala, 
l’umidità creata dal corpo si raffredda e insorgono i brividi. È necessario quindi disporre di 
una maggiore ventilazione e della capacità di controllare e regolare  il calore proveniente dal 
corpo. Questo è esattamente ciò che si ottiene vestendo i tre strati Snickers Workwear, che 
assicurano funzionalità e comfort lavorativo straordinari.

COMFORT IN OGNI CLIMA. 
Grazie alla ventilazione avanzata  
è possibile regolare la temperatura 
e ottenere un comfort ottimale. La 
cerniera anteriore funziona in una 
direzione, le cerniere di ventilazione 
posizionate sotto le braccia in un 
altro. È inoltre possibile regolare la 
parte inferiore di giubbotto e panta-
lone. Ricordate: la testa libera una 
grande quantità di calore corporeo: 
usate pertanto un copricapo o un 
cappuccio.

PENSA ALLA SICUREZZA. 
Stare al caldo quando fa freddo è  
di fondamentale importanza per la 
sicurezza sul lavoro. In condizioni  
di freddo, la capacità di reagire e 
l’efficienza diminuiscono, mentre 
aumenta il rischio di prendere 
 decisioni sbagliate. L’organismo 
umano può adattarsi a condizioni  
di caldo tropicale, ma mai al freddo 
eccessivo. La soluzione è proteggere 
sempre il proprio corpo con un 
 abbigliamento adeguato, come gli 
indumenti per il freddo Snickers 
Workwear.

calore 
corporeo

pelle

tessuto

vapore corporeo

tessuto  
con finitura 
repellente  
allo sporco

vento

neve 
e pioggia

A.P.S.  
membrana

fodera interna

calore 
corporeo

pelle

vapore 
corporeo

leggero tessuto 
esterno  

WINDSTOPPER®  
membrana

morbido 
strato 
interno  

protezione  
totale antivento 

massima 
traspirabilità 

vento/pioggia

materiale 
esterno

GORE-TEX® 
membrana

fodera interna

sudore

CALDI 

9430 T-shirt a manica lunga XTR Pag. 72
9431 Mutanda lunga XTR Pag. 73
9203 Calze in misto lana lunghe Pag. 78

9414 Mutande Lunghe in Micro Pile Pag. 76
9438 Giacca in Micro Pile  Pag. 38

3378 Pantalone Antipioggia  A.P.S. Pag. 46
1978 Giacca Antipioggia  A.P.S. Pag. 46
9085 Cuffia a righe, reversibile Pag. 110
9517 Guanti invernali Pag. 108
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GORE-TEX®

ASCIUTTI SOTTO 
Stare comodi e asciutti sotto la pioggia dipende dalla scelta dei propri indumenti.  
Una scelta che a sua volta dipende dall’intensità e dalla durata di lavoro ininterrotto 
in condizioni avverse. Nell’affrontare un duro lavoro, la traspirabilità del tessuto è 
determinante per la ventilazione del calore corporeo. 

Più lungo è il turno di lavoro, maggiori sono le esigenze di tecnologia d’impermeabilità 
utilizzata per l’indumento.

Per restare completamente 
asciutti durante lunghi  
turni sotto la pioggia, sceg-
liete i nostri indumenti in  
GORE-TEX®.

1888 Giacca XTR in GORE -TE X® a 3 strati Pag. 43
9518 Guanti Pag. 108

1978 Giacca Antipioggia  A.P.S. Pag. 46
3378 Pantalone Antipioggia  A.P.S. Pag. 46

8200 Giacca Antipioggia PU Pag. 47
8201 Pantaloni Antipioggia PU Pag. 47
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PUA.P.S.

PU

LA PIOGGIA
Tessuto  
con finitura 
repellente  
allo sporco

Vento
Neve 
E pioggia

A.P.S.  
Membrana

Fodera interna

Calore 
corporeo

Pelle

Vapore 
corporeo

Vento/pioggia

Materiale 
esterno

Gore-tex® 
membrana

Fodera interna

Sudore

Per proteggervi davvero contro 
la pioggia durante brevi turni  
di lavoro, sceg li ete i nostri  
indumenti in A.P.S.

Per una protezione rapida e affi da bile 
in caso di pioggia intensa o lavori 
meno impegnativi, scegliete i nostri 
indumenti in PU.

Materiale 
esterno

Vento
Pioggia

Rivestimento PU

Fodera interna

Calore corporeo

Pelle
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SOFTSHELL

AL RIPARO 
Quando il vento inizia a soffiare, meglio stare attenti. Anche se la giornata è limpida 
e secca, infatti, il vento può fare precipitare la temperatura repentinamente. Tutta-
via, con un abbigliamento adatto che ripari dal vento, sarà possibile restare comodi 
e al caldo. Proprio come per gli indumenti per la pioggia, la scelta dipende dall’in-
tensità e dalla durata del lavoro all’esterno. Quando si affronta un duro lavoro, la 
traspirabilità del tessuto è fondamentale per la ventilazione del calore corporeo. 
Più lungo è il turno di lavoro, maggiori sono le esigenze di tecnologia antivento 
utilizzata per l’indumento.

Per una protezione affidabile 
contro il vento durante lavori 
meno attivi, Snickers Workwear 
Protective Fleece è la scelta 
ideale.

Per proteggersi contro il vento 
durante brevi turni di lavoro, il 
giubbotto Snickers Workwear 
Soft Shell è la scelta perfetta.

PROTECTIVE
FLEECE
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WINDSTOPPER®

10°C 6°C 0°C -6°C -10°C -16°C -26°C -30°C

2 m/s 9 5 -2 -9 -14 -21 -33 -37

6 m/s 7 2 -5 -13 -18 -26 -38 -44

10 m/s 6 1 -7 -15 -20 -28 -41 -47

14 m/s 6 0 -8 -16 -22 -30 -44 -49

18 m/s 5 -1 -9 -17 -23 -31 -45 -51

DAL VENTO
TEMPERATURA PERCEPITA

calore corporeo

pelle

tessuto

membrana 
traspirante 
e antivento

Per una protezione totale contro  
il vento durante turni lunghi e faticosi, 
scegliete i nostri indumenti ad alta 
traspirabilità WINDSTOPPER® Fleece o 
Soft Shell.

ventovapore 
corporeo

leggero tessuto 
esterno  

WINDSTOPPER®  
membrana

morbido 
strato 
interno  

protezione  
totale antivento 

massima 
traspirabilità 

8010 Giacca antivento in pile Pag. 39
3212 Pantaloni DuraTwill con Tasche Esterne Pag. 15

1219 Giacca Soft Shell con Cappuccio  Pag. 36
3314 Pantaloni Canvas+ Pag. 14

8888 Giacca WINDSTOPPER ® Soft Shell a 3 strati Pag. 36
3244 Pantaloni XTR Canvas+ con Tasche Esterne Pag. 10
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TESSUTI INNOVATIVI.
Il nostro tessuto altamente tecnologico A.V.S. presenta 
una miscela innovativa di poliestere e bambù carbon. 
Il bambù viene macinato fino a misure di un milione-
simo di millimetro e mescolato alla fibra in  poliestere. 
Il risultato è un materiale altamente traspirante, con 
un’eccezionale capacità di trasporto dell’umidità, 
 protezione dai raggi UV e comfort anti odore.

Coolmax®

Un tessuto morbido che toglie 
l’umidità dal corpo mantenen-
dovi freschi e asciutti. 

Protezione UV

I nostri indumenti a protezione UV hanno 
un UPF (fattore di protezione ultravioletta) di  
40+ o 50+ per proteggere la pelle dal sole.

Quando il clima si fa caldo e umido, la ventilazione diventa fondamentale. Gli indumenti  
Snickers Workwear per la stagione calda abbinano design all’avanguardia e materiali 
 intelligenti che assicurano il massimo comfort sul lavoro e ventilazione e funzionalità 
 ottimali. I pantaloni serie 3 in tessuto CoolTwill, i pantaloni pirata Original e i pantaloni 
corti con tutte le tasche di cui avete bisogno, sono solo alcuni esempi.

tessuto

pellevapore corporeo

umidità

RIDURRE IL  

3923 Pantaloni Pirata “Rip-Stop”con Tasche Esterne Pag. 22
2706 Polo A.V.S. Pag. 66120



CALORE

3023 Pantaloni corti tasche esterne Rip-Stop Pag. 23
2501 T-shirt A.V.S. Pag. 66
9208 Calze leggere Coolmax® Pag. 79

3913 Pantaloni Pirata “Rip-Stop” Pag. 22
2707 Polo A.V.S. con bordini Pag. 66 121
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STAMPA DI LOGHI SU T-SHIRT
La stampa a caldo è la scelta migliore per inserire  

il logo aziendale su una T-shirt. Offriamo stampe  
di alta qualità in qualsiasi taglia e colore.

STAMPA DI LOGHI SU PILE
Se si tratta di pile, il ricamo è la scelta più 
ovvia poiché la stampa a caldo può 

lasciare segni sul tessuto.

RICAMO DI QUALITÀ
Il ricamo offre qualità in qualsiasi punto, ma è 
bene ricordare che parole o simboli più piccoli 
di 5 mm possono essere difficilmente leggibili.

STAMPA DI LOGHI 
AD ALTA VISIBILITÀ
La stampa di loghi su 
indumenti ad alta visibilità 
è un processo particolare.  
I loghi eccessivamente 
grandi possono pregiudi-
care la classificazione 
dell’indumento. Per una 
stampa del logo aziendale 
ottimale e sicura, vi 
invitiamo a contattarci 
direttamente.

STRISCE RIFLETTENTI   
Possiamo inoltre cucire strisce 
riflettenti su pantaloni e giubbotti. 
Una soluzione economicamente 
vantaggiosa per aumentare la 
sicurezza.

STAMPA DI LOGHI IN A.P.S. E GORE-TEX®

Se si desidera stampare un logo su indumenti impermeabili, 
la stampa a caldo è la soluzione migliore. Se si preferisce  
il ricamo, ne sigilleremo con nastro la parte all’interno  
per fare in modo che l’indumento mantenga le sue 
caratteristiche di impermeabilità.

3314 Pantaloni Canvas+ Pag. 14
2504 T-shirt “Heavy” con MultiPockets™ Pag. 67

3214 Pantaloni Canvas+ con  Tasche Esterne Pag. 14
1212 Giacca Soft Shell Pag. 33
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Se ben fatta, la personalizzazione aziendale viene ripagata: è un marchio di 
qualità che rispecchia voi e la vostra azienda. Consente alla vostra azienda  
di distinguersi ed essere facilmente riconoscibile. Snickers Workwear vanta 
l’esperienza necessaria per offrirvi un gamma completa di prodotti e servizi 
ad alto valore aggiunto. Ad esempio, i colori giusti o ricami e imballaggi 
personalizzati. Contattateci subito per ulteriori dettagli.

PE
R

SO
N

AL
IZ

ZA
ZI

O
N

E

Grazie alla nostra tecnica avanzata di sigillatura a caldo, 
potrete ottenere stampe di alta qualità in qualsiasi taglia  
o colore.

Per una migliore stampa del logo aziendale, non esitate a 
rivolgervi ai nostri esperti. Essi sanno qual è la scelta migliore 
e potranno suggerirvi una soluzione economica adatta a voi e 
alla vostra azienda.

I nostri ricami offrono qualità in ogni punto. Potrete così 
dare al vostro abbigliamento un’immagine potente che 
si farà notare per molto tempo.

Noi di Snickers Workwear usiamo solo fili di alta qualità per 
garantire al vostro logo aziendale l’importanza che si merita.

IMBALLAGGIO PERSONALIZZATO 
Quando ordini una gamma di indumenti per tutti  
i dipendenti abbiamo a disposizione il servizio che fa 
per te: l’imballaggio personalizzato. Significa che tutti 
avranno i propri indumenti in una confezione etichettata 
con il proprio nome. Questo servizio facilita la distribu-
zione interna all’azienda e garantisce che tutti abbiano 
gli indumenti giusti e le taglie giuste. Facile, comodo  
e personale.

FATE VEDERE IL  
VOSTRO LOGO

Passa il tuo smartphone sul QR code per 
avere maggiori informazioni relative alla 
personalizzazione



ALTA TECNOLOGIA SUL LAVORO.
Noi di Snickers Workwear puntiamo sull’implementazione di materiali innovativi nella 
progettazione dell’abbigliamento da lavoro, sfruttando i più recenti sviluppi tecnologici in 
modo da ottimizzare il comfort sul lavoro e aumentare la protezione e la durata dei capi.

MATERIALI HIGH TECH

SISTEMA DI ISOLAMENTO ATTIVO (A.I.S.) 
Si tratta di un tessuto in micro pile morbido e leggero. 
Grazie alla sua capacità isolante e di trasporto 
dell’umidità in eccesso, è un secondo strato ideale per 
qualsiasi attività all’aperto. In questo modo potrete 
restare caldi, asciutti e comodi. Disponibile in due 
versioni: con e senza membrana antivento.

TESSUTO GORE-TEX® 
Gli indumenti tecnici GORE-TEX® hanno una straordinaria 
durata, sono completamente impermeabili per mantenere  
il corpo asciutto, sono antivento per mantenere al caldo e 

traspiranti per garantire una maggiore comodità per tutto il giorno.  
La membrana GORE-TEX® ha più di 1,4 miliardi di pori per centimetro 
quadrato. I pori sono 20.000 volte più piccoli di una goccia d’acqua,  
ma 700 più grandi di una molecola di vapore. Ciò fa sì che l’acqua  
non penetri favorendo al contempo il naturale processo corporeo  
di termoregolazione consentendo la traspirazione del vapore.  
La speciale nastratura GORE-SEAM® garantisce che tutte  
le cuciture siano impermeabili al 100%. 

TESSUTO WINDSTOPPER®

Il tessuto WINDSTOPPER® combina una totale 
protezione antivento con la massima 

traspirabilità per mantenere caldi in tutta comodità: 

dal vento e dalle intemperie. 

sviluppo della sudorazione  consentendo al vapore  
di traspirare facilmente.

La finitura idrorepellente garantisce un’ulteriore 
protezione dalle intemperie.

calore corporeo

pelle

tessuto

vapore 
corporeo vento

membrana 
traspirante 
e antivento

vento/pioggia

materiale 
esterno

GORE-TEX® 
membrana

fodera interna

sudore

leggero tessuto 
esterno  

WINDSTOPPER®  
membrana

morbido 
strato 
interno  

protezione  
totale antivento 

massima 
traspirabilità 

D3O® 
D3O® ha brevettato un esclusivo polimero composito 
contenente un dilatante chimico che agisce da assorbitore 
di energia. In condizioni normali le molecole del materiale 
si muovono liberamente, ma nel caso di urti, cambiano  
il loro stato e si uniscono per assorbire e disperdere 
l’energia, per poi ritornare immediatamente allo stato 

flessibile. Questa caratteristica esclusiva fornisce una maggiore protezione, 
combinata con un materiale versatile e adatto a proteggere dagli impatti.  
Nota: D3O® non si ”irrigidisce”.

Materiale 
esterno

Rivestimento 
interno

Assorbimento urto
Forza trasmessa

Forza di impatto
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MATERIALI HIGH TECH

CORDURA®

Materiale: 100 % poliammide. Caratteristiche: 
Cordura® di Dupont è un tessuto altamente 
tecnologico, realizzato in fibre di poliammide 
testurizzate in grado di soddisfare i più rigidi 
standard di resistenza e durata, rimanendo allo 
stesso tempo leggero ed elegante. Trattandosi di 
un materiale molto resistente viene usato per 
rinforzare le parti soggette a maggiore usura degli 
indumenti Snickers, come tasche, ginocchia e 
maniche. Inoltre è idrorepellente, resistente allo 
sporco, di facile manutenzione e indeformabile.

FIDUCIA NEI TESSUTI
L’associazione internazionale Oeko-Tex® è un istituto indipen-
dente che testa i tessuti per accertare l’assenza di sostanze 
pericolose secondo lo standard 100 Oeko-Tex® per i prodotti 
tessili di tutte le tipologie che non creano rischi di alcun genere 
per la salute. L’etichetta Oeko-Tex® indica benefici aggiuntivi di 
sicurezza testata per indumenti e altri prodotti tessili.

A.P.S. ACTIVE PROTECTION SYSTEM
Vi manterrà asciutti assicurandovi il massimo comfort 
durante le attività di lavoro più impegnative. La struttura 
a 3 strati è stata studiata per proteggere da vento, acqua 
e sporco, sempre mantenendo la massima traspirabilità.

A.V.S. ACTIVE VAPORIZE SYSTEM
Un tessuto leggero altamente tecnologico.  
Questo indumento garantisce un’in credibile 
traspirabilità e mantiene la pelle asciutta  
urante le attività di lavoro più impegnative.

PROTEZIONE UV
Il contatto prolungato con la luce solare 
diretta può essere nocivo per la pelle. Gli 
indumenti con protezione UV Snickers hanno 
un UPF (fattore di protezione UV) di 40+ o 50+. 
Abbiamo testato i nostri indumenti ai sensi 
della norma internazionale EN 13758 e della 
norma AS/NZS 4399:1996.

MATERIALI SUPERFABRIC®

SuperFabric® La tecnologia di marchio SuperFabric® è un avanzato 
processo multifase che utilizza normali tessuti e li trasforma in 
una varietà di soluzioni protettive uniche, note nel complesso 
come materiali SuperFabric®. Questi nuovi tessuti protettivi sono 
progettati per un’ottima resistenza a tagli, fori e abrasioni 
mantenendo al tempo stesso una elevata flessibilità. Proprietà 
ottimali quali resistenza alle fiamme, presa speciale e molto 
altro ancora, li rendono una soluzione personalizzata completa.

COOLMAX®

I tessuti Coolmax® sono progettati per eliminare 
il sudore e l’umidità dalla pelle e mantenervi 
freschi e asciutti. Coolmax® favorisce la 
traspirazione corporea mediante canaline nella 
struttura delle fibre. L’umidità viene trasportata 
verso la superficie esterna del tessuto dove 
evapora rapidamente. Le prestazioni di Coolmax® 
sono intrinseche alla struttura delle fibre, quindi 
rimangono inalterate anche dopo molti lavaggi. 
Il tessuto morbido, leggero e traspirante 
conferisce agli indumenti una consistenza 
naturale per il massimo comfort quotidiano.

tessuto con finitura 
repellente allo sporco

vento
neve e pioggia

membrana A.P.S.

fodera interna

calore corporeo

pelle

vapore corporeo

tessuto

pellevapore corporeo

umidità
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LA GIUSTA TAGLIA PER LA GIUSTA VESTIBILITÀ
Il modo migliore per essere certi di indossare indumenti adatti è provarli di persona. Se ciò non è possibile,  
vi consigliamo di seguire con attenzione i nostri consigli per assicurarvi di ricevere la giusta taglia. Snickers Workwear 
offre tutte le taglie standard in pronta consegna (vedere specifico indumento per la gamma di taglie standard disponibili). 
Offriamo inoltre taglie speciali; richiedono tempi di consegna più lunghi, ma vale la pena attendere.

IMPORTANTI SUGGERIMENTI PER LA MISURA 
1. Al momento di prendere le misure, fatevi aiutare da qualcuno.
2. Prendete le misure vestendo indumenti intimi aderenti.
3. Misurate rimanendo bene aderenti al corpo, ma senza spingere eccessivamente il metro da sarto contro la pelle.  
4. Nel misurare l’interno coscia, assicuratevi che il metro da sarto sia teso.

 TAGLIE

A. Lunghezza corpo
Dalla cima della testa fino alla pianta del piede. 

B. Petto
Larghezza del petto, orizzontalmente  
al punto più ampio.

C. Vita
Larghezza della vita, orizzontalmente  
all’altezza dell’ombelico. 

D. I fianchi
La larghezza dei fianchi determina la maniera  
di indossare i pantaloni. Misura importante  
per pantaloni e monopezzo.

E. Bacino
Larghezza del bacino, orizzontalmente  
al punto più ampio.

F. Interno coscia 
Dal cavallo alla pianta del piede. Misura estrema-
mente importante per fare in modo che le ginoc-
chiere vengano a trovarsi alla giusta altezza.

Tutti gli indumenti con 
marchio CE riportano 
sull’etichetta la taglia e  
le misure corrispondenti. 
Quindi è sempre possibile 
controllare la taglia 
dell’indumento.

TAGLIE M
UOMO

NUOVA VESTIBILITÀ
Snickers Workwear migliora sempre la vestibilità in funzione delle esigenze dei  
clienti. Ciò significa che i nuovi prodotti potrebbero sembrare leggermente stretti  
e si potrebbe dover scegliere una taglia in più rispetto ai modelli precedenti.  
(Consultare le relative tabelle). I nuovi prodotti con la nuova vestibilità vengono  
contrassegnati con ”Nuova Vestibilità”.
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C CM 72 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144

(28") (30") (31") (33") (35") (36") (38") (39") (41") (44") (47") (50") (54") (57")

A CM 

146–158 (5') 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232

158–170 (5'4") 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

170–182 (5'8") 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

182–194 (6'2") 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168

194–206 (6'6") 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268

C CM 72 80 88 96 104 120 136

(28") (31") (35") (38") (41") (47") (54")

F CM 

82 (32") XS S M L XL XXL XXXL

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

C CM 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144 152

(30") (31") (33") (34") (36") (38") (40") (42") (44") (48") (50") (54") (58") (60")

D CM 81 85 89 93 97 101 105 109 117 125 133 141 149 157

(30") (31") (33") (34") (36") (38") (40") (42") (44") (48") (50") (54") (58") (60")

F CM 

70 (28") 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232

76 (30") 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

82 (32") 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

88 (34") 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168

94 (36") 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268

C CM 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144 152

(30") (31") (33") (34") (36") (38") (40") (42") (44") (48") (50") (54") (58") (60")

D CM 81 85 89 93 97 101 105 109 117 125 133 141 149 157

(32") (33") (35") (37") (38") (40") (41") (43") (46") (49") (52") (56") (59") (62")

F CM 

70 (28") 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236

76 (30") 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

82 (32") 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

88 (34") 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170

94 (36") 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270

TABELLA TAGLIE

Attenzione! TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL CORPO SENZA INDUMENTI
Misurare il proprio corpo con attenzione. Cercare la propria misura nella tabella e quindi la taglia corretta. Tenete presente che 
non siete voi a dovervi adattare al capo, ma il capo che si deve adattare a voi. 
Snickers Workwear ha una taglia per tutti. Nel caso la vostra taglia non fosse indicata nella tabella, contattare l’Assistenza 
clienti. Per visualizzare le taglie standard disponibili, consultare le taglie di ciascun indumento. In caso di necessità di una taglia 
speciale, la si può ordinare su richiesta con un aumento del 50% sul normale prezzo di listino. Minimo d’ordine: 1 pezzo per taglia.

MONOPEZZO DA UOMO
IMPORTANTE: prendere in considerazione la completa misura della vita (C) nella scelta della taglia delle tute monopezzo.  
Per le tute Monopezzo, rispetto ai normali pantaloni, è necessario tenere conto dello spazio per l'addome.

VITA CM

 INCH 

LA VOSTRA ALTEZZA  INCH  LA TUA TAGLIA

Taglia Extra Corta

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglia Extra Lunga

PANTALONI UOMO (Intimo, Pantaloni felpati, Antipioggia) – Adattamento Delle Taglie 
Adattamento Delle Taglie: 2814, 8201, 8243, 9414, 9436

VITA
 INCH 

INTERNO GAMBA  INCH  LA TUA TAGLIA

Taglia Standard

Taglie corrispondenti

PANTALONI DA UOMO
VITA

 INCH 

FIANCHI
 INCH*

INTERNO GAMBA  INCH*  LA TUA TAGLIA

Taglia Extra Corta

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglia Extra Lunga

Attenzione: I PANTALONI CORTI sono disponibili nella serie di taglie Standard. I pantaloni Pirata sono disponibili nella serie di taglie Standard e Corta
* La taglia jeans più vicina)

PANTALONI DA UOMO – Adattamento Delle Taglie  
Adattamento Delle Taglie: 3023, 3123, 3373, 3378, 3888

VITA
 INCH 

FIANCHI
 INCH*

INTERNO GAMBA  INCH*  LA TUA TAGLIA

Taglia Extra Corta

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglia Extra Lunga

Attenzione: I PANTALONI CORTI sono disponibili nella serie di taglie Standard. 
(* La taglia jeans più vicina)
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B CM 84 92 100 108 116 132 148

(33") (36") (39") (43") (46") (52") (58")

C CM 72 80 88 96 104 120 136

(28") (31") (35") (38") (41") (47") (54")

A CM 

158–170 (5'4") XS - Short S - Short M - Short L - Short XL - Short XXL - Short XXXL - S

170–182 (5'8") XS S M L XL XXL XXXL

182–194 (6'2") XS - Long S - Long M - Long L - Long XL - Long XXL - Long XXXL - L

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

B CM 80 88 96 104 120 136

(31") (35") (38") (41") (47") (54")

C CM 64 72 80 88 104 120

(25") (28") (31") (35") (41") (47")

A CM 

152–164 (5'2") XS - Short S - Short M - Short L - Short XL - Short XXL - Short

164–176 (5'6") XS S M L XL XXL

176–188 (6') XS - Long S - Long M - Long L - Long XL - Long XXL - Long

32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54

C CM 60 64 68 72 76 80 84 88 96 104 112 120

(24") (25") (27") (28") (30") (31") (33") (34") (38") (40") (44") (48")

E CM 84 88 92 96 100 104 108 112 120 128 136 144

(33") (35") (36") (38") (39") (41") (43") (44") (47") (50") (54") (57")

F CM 

67 (26") 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

73 (28") 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

79 (32") 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

85 (34") 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108

91 (36") 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208

B CM 88 96 104 112 124 132 140

(35") (38") (41") (44") (49") (52") (55")

C CM 76 84 92 100 112 120 128

(30") (33") (36") (39") (44") (47") (50")

A CM 

158–170 (5'4") XS - Short S - Short M - Short L - Short XL - Short XXL - Short XXXL - S

170–182 (5'8") XS S M L XL XXL XXXL

182–194 (6'2") XS - Long S - Long M - Long L - Long XL - Long XXL - Long XXXL - L

42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62 64

TABELLA TAGLIE

Attenzione! TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL CORPO SENZA INDUMENTI
Misurare il proprio corpo con attenzione. Cercare la propria misura nella tabella e quindi la taglia corretta. Tenete pre-
sente che non siete voi a dovervi adattare al capo, ma il capo che si deve adattare a voi. Snickers Workwear ha una 
taglia per tutti. Nel caso la vostra taglia non fosse indicata nella tabella, contattare l’Assistenza clienti. Per visualiz-
zare le taglie standard disponibili, consultare le taglie di ciascun indumento. In caso di necessità di una taglia speciale, 
la si può ordinare su richiesta con un aumento del 50% sul normale prezzo di listino. Minimo d’ordine: 1 pezzo per taglia.

GIACCHE, T-SHIRT, POLO, FELPE, PILE, CAMICIE DA UOMO – Adattamento Delle Taglie
Adattamento Delle Taglie: 1122, 1128, 1129, 1219, 1683, 1688, 1822, 1823, 1878, 1973, 1978, 2543, 2712, 2743, 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2821,  
4233, 4522, 8011, 8043, 8053, 8200, 8233, 8506, 8508, 9153, 9435, 9438

TORACE
 INCH 

VITA
 INCH 

LA VOSTRA ALTEZZA  INCH  LA TUA TAGLIA

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglie corrispondenti, Standard

Attenzione: Gli indumenti per la parte superiore del corpo, sono disponibili nella serie completa delle taglie Standard. 

GIACCHE, T-SHIRT, POLO E CAMICIE DA DONNA
TORACE

 INCH 

VITA
 INCH 

LA VOSTRA ALTEZZA  INCH  LA TUA TAGLIA

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglie corrispondenti, Standard

Attenzione:  Gli indumenti per la parte superiore del corpo, sono disponibili nella serie completa delle taglie Standard. 

PANTALONI DA DONNA
VITA

 INCH*

BACINO
 INCH 

INTERNO GAMBA  INCH*  LA TUA TAGLIA

Taglia Extra Corta

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglia Extra Lunga

(* La taglia jeans più vicina)

GIACCHE, T-SHIRT, POLO, CAMICIE, FELPE, PILE, GILET PORTAUTENSILI DA UOMO
TORACE

 INCH 

VITA
 INCH 

LA VOSTRA ALTEZZA  INCH  LA TUA TAGLIA

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglie corrispondenti, Standard

Attenzione: Gli indumenti per la parte superiore del corpo, sono disponibili nella serie completa delle taglie Standard. 
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PANTALONI
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CoolTwill con Tasche Esterne
Pagina: 16

3212 Pantaloni DuraTwill con 
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Pagina: 15

3214 Pantaloni Canvas+ con  
Tasche Esterne
Pagina: 14

3215 Pantaloni 100% Cotone 
con Tasche Esterne  
Pagina: 17

3223 Pantaloni per piastrellisti 
con Kevlar® e Tasche Esterne
Pagina: 18

3244 Pantaloni XTR Canvas+ 
con Tasche Esterne
Pagina: 10

3255 Pantaloni Denim con 
Tasche Esterne
Pagina: 16

3310 Pantaloni Scudo XTR
Pagina: 13

3311 Pantaloni estivi 
CoolTwill
Pagina: 16

3312 Pantaloni DuraTwill 
Pagina: 15

3314 Pantaloni Canvas+
Pagina: 14

3355 Pantaloni Denim
Pagina: 16

3393 Pantalone da lavoro 
Rip-Stop
Pagina: 20

3619 Pantaloni invernali 
Power
Pagina: 17

3713 Pantaloni donna Service
Pagina: 21, 82

3714 Pantaloni da donna 
Tasche Esterne Canvas+
Pagina: 17, 82

3813 Pantaloni Cargo
Pagina: 20

3823 Pantaloni Cargo, 
cuciture tono su tono
Pagina: 20

3863 Pantaloni Service con 
Portaginocchiera
Pagina: 21

5283 Pantaloni con Tasche 
Esterne
Pagina: 20

5383 Pantaloni
Pagina: 20

MONOPEZZO

0212 Monopezzo DuraTwill 
con tasche esterne 
Pagina: 19

0214 Monopezzo Canvas+
Pagina: 19

0312 Monopezzo DuraTwill
Pagina: 19

6013 Tuta intera Service
Pagina: 21

PANTALONI PIRATA

3913 Pantaloni Pirata 
Rip-Stop
Pagina: 22

3923 Pantaloni Pirata 
“Rip-Stop” con Tasche 
Esterne, Pagina: 22

PANTALONI CORTI

3014 Pantaloni corti 
Canvas+
Pagina: 23

3023 Pantaloni corti 
tasche esterne Rip-Stop
Pagina: 23

3113 Pantaloni corti 
Service
Pagina: 23

3123 Pantaloni corti 
Rip-Stop 
Pagina: 23

GINOCCHIERE

9110 Ginocchiere
Pagina: 26

9111 Ginocchiere Service
Pagina: 26

9118 Ginocchiere per 
piastrellisti
Pagina: 18, 26

9191 Ginocchiere XTR D30®
Pagina: 25

GIACCHE 

1110 Giacca Scudo XTR
Pagina: 13

1118 Giacca invernale 
Canvas
Pagina: 35

1119 Giacca invernale 
Power
Pagina: 32

1122 Giacca Invernale
Pagina: 35

1128 Giacca Invernale 
Rip-stop
Pagina: 34

1129 Giacca Invernale 
Pilot
Pagina: 34
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1212 Giacca Soft Shell
Pagina: 33
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Pagina: 36
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Donna
Pagina: 36, 82
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Pagina: 37
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Pagina: 37
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Pagina: 35
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Pagina: 37
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Pagina: 36

PILE
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1/2 zip
Pagina: 39
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Pagina: 39
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Pagina: 39
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Pagina: 38
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3 strati, Pagina: 39

9435 Maglia in Pile a collo 
alto con zip
Pagina: 38

9438 Giacca in Micro Pile
Pagina: 38

ABBIGLIAMENTO  
ANTIPIOGGIA

1688 Giacca GORE-TEX®  
2 strati
Pagina: 45

1888 Giacca XTR in 
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Pagina: 43
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A.P.S
Pagina: 46
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Antipioggia  A.P.S.
Pagina: 46

3888 Pantaloni XTR  
GORE-TEX® 3 strati
Pagina: 43

9037 Pantaloni antipioggia 
PU
Pagina: 47

9038 Giacca  
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Pagina: 51
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Pagina: 51
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Pagina: 50

9822 Borsa Portautensili  
30 L
Pagina: 50

T-SHIRT E POLO
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CAMICIE
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Pagina: 65
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Pagina: 65

8508 Camicia Rip Stop
Pagina: 65

FELPE

2712 Polo Rugby
Pagina: 63
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2810 Felpa
Pagina: 61, 98
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2814 Pantalone Sportivo 
Felpato
Pagina: 63

2815 Felpa con Cappuccio
Pagina: 61

2816 Felpa con cappuccio 
e cerniera
Pagina: 62

2817 Felpa in Pile
Pagina: 64

2819 Giubbotto con logo
Pagina: 64

2820 Felpa con logo
Pagina: 60

2821 Giacca Sportiva
Pagina: 64

INTIMO

9200 Calze basse 
Coolmax®

Pagina: 79

9201 Calze medie 
Coolmax®

Pagina: 79

9202 Calze in misto lana 
media lunghezza
Pagina: 78

INDICE 131



0418

0400

1800

0400

1804

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0418

0418

0418

0418

0400

0404

0900

0400

0900

0400 0900

1600 9500

0400 0900

1600 9500

0400

0900

0404

9595

0400 1800

9500

0909

5574

6674

5558

6658

5558

6658

5574

6674

5574

6674

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5504

6604

5574

6674

5574

6674

5574

6674

5500

6600

5558

6658

7455

7466

5500

6600

5504

6604

9203 Calze in misto lana 
lunghe
Pagina: 78

9204 Calzino tecnico – 
pacchetto doppio
Pagina: 79

9208 Calze leggere 
Coolmax®

Pagina: 79

9209 Calze in Cordura®

Pagina: 78

9210 Calze di lana lunghe
Pagina: 78

9405 T-shirt primo strato
Pagina: 76

9406 T-shirt primo strato 
manica lunga
Pagina: 77

9407 Mutande primo 
strato
Pagina: 77

9408 Mutande lunghe 
primo strato
Pagina: 77

9413 Maglia in pile a collo 
alto con zip
Pagina: 76

9414 Mutande Lunghe in 
Pile
Pagina: 76

9430 T-shirt a manica 
lunga XTR
Pagina: 72

9431 Mutanda lunga XTR
Pagina: 73

9432 T-Shirt Manica Corta 
XTR
Pagina: 74

9433 Mutanda XTR
Pagina: 75

9436 Mutanda in Cotone 
Pacchetto da 2
Pagina: 77

DONNA

1227 Giacca Soft Shell 
Donna
Pagina: 36, 82

1277 Giacca Soft Shell 
donna per pittore e deco-
ratore edile, Pagina: 98

2403 T-shirt elastica 
donna a maniche lunghe
Pagina: 69, 83, 99

2503 T-shirt elastica 
donna
Pagina: 69, 83, 99

2709 Polo donna
Pagina: 67, 83

2811 Felpa donna con 
cappuccio e cerniera
Pagina: 63, 83, 98

3714 Pantalone DuraTwill 
Donna con Tasche Esterne
Pagina: 17, 82

3713 Pantaloni donna 
Service
Pagina: 21, 82 

3775 Pantaloni donna per 
pittore e decoratore edile con 
Tasche Esterne, Pagina: 96

ALTA VISIBILITÀ

0213 Monopezzo Tasche 
Esterne Alta Visibilità 
Classe 2, Pagina: 86

1213 Giacca Soft Shell in 
alta visibilità, classe 3
Pagina: 89

1333 Giacca Invernale  
Alta visibilità, Classe 3
Pagina: 89

1433 Giacca alta visibiltà, 
Classe 3
Pagina: 88

1533 Giacca alta visibiltà, 
Classe 2
Pagina: 89

1683 Giacca Alta Visibilità 
Classe 3 in GORE-TEX®
Pagina: 90

1823 Giacca Invernale 
Lunga Alta Visibilità Classe 3
Pagina: 89

1973 Giacca impermeabile 
Alta Visibilita’ Classe 3
Pagina: 90

2533 T-shirt alta visibiltà 
A.V.S., classe 2/3
Pagina: 93

2543 T-shirt Alta Visibilità 
A.V.S. Classe 2/3
Pagina: 93

2633 Polo alta visibiltà 
A.V.S., classe 2/3
Pagina: 93

2743 Polo Alta visibilità 
A.V.S. Classe 2/3
Pagina: 93

2833 Felpa alta visibiltà, 
classe 3
Pagina: 92

3033 Pantaloni corti alta 
visibiltà, Classe 1
Pagina: 87

3233 Pantalone alta visi-
bi lità Classe 2 con Tasche 
Esterne, Pagina: 86

3333 Pantaloni alta 
visibilità, Classe 2
Pagina: 86

3373 Pantalone 
Impermeabile alta visibilita’ 
Classe 2, Pagina: 91

3639 Pantaloni invernali 
alta visibiltà, classe 2
Pagina: 87

3833 Pantaloni alta 
visibilità, classe 1
Pagina: 87

4233 Gilet portautensili alta 
visibilità, classe 2
Pagina: 88

8033 Giacca in pile alta 
visibilità, Classe 3
Pagina: 92

INDICE132



5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

5500

6600

0909

0900

0900

0900

0900

0900

0900

0900

0900

0900

0909

0909

0909

0909

0909

0900

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400

0400 1800

2000 9500

0400

0400 0800

6600

0400

1300

0400

0418

0400 1800

9500

0400 0900

1400 9500

0404

0400

8043 Giacca in Micro Pile 
Alta Visibilità Classe 3
Pagina: 92

8053 Maglia in Micro Pile 
Alta Visibilità Classe 3
Pagina: 92

8233 Giacca Antipioggia 
Alta visibilita’ Classe 3
Pagina: 91

8243 Pantalone Antipioggia 
Alta Visibilità Classe 2
Pagina: 91

9063 Giacca antipioggia  
PU Alta visibilità, classe 3
Pagina: 91

9073 Pantaloni antipioggia 
PU alta visibilità, classe 2
Pagina: 91

9133 Gilet alta visibilità 
Classe 2
Pagina: 88

9153 Gilet alta visibilità, 
Classe 2
Pagina: 88

PITTORI

0375 Monopezzo per  
pittore e decoratore edile
Pagina: 97

1275 Giacca Soft Shell 
per pittore e decoratore 
edile, Pagina: 98

1277 Giacca Soft Shell 
donna per pittore e deco-
ratore edile, Pagina: 98

2402 T-shirt a maniche 
lunghe per pittore e deco-
ratore edile, Pagina: 99

2403 T-shirt elastica donna 
a maniche lunghe per pittore 
e decoratore edile, Pagina: 99

2502 T-shirt per pittore e 
decoratore edile
Pagina: 99

2503 T-shirt elastica donna 
per pittore e decoratore 
edile, Pagina: 99

2801 Felpa con cappuccio  
e cerniera per pittore e 
decoratore edile Pagina: 98

2810 Felpa per pittore e 
decoratore edile
Pagina: 98

2811 Felpa donna con 
cappuccio e cerniera per 
pittore e decoratore edile
Pagina: 98

3075 Pantalone corto con 
tasche esterne per Pittori
Pagina: 97

3275 Pantaloni per pittore 
e decoratore edile con 
Tasche Esterne, Pagina: 96

3375 Pantaloni per pittore 
e decoratore edile
Pagina: 96

3775 Pantaloni donna per 
pittore e decoratore edile con 
Tasche Esterne, Pagina: 96

3975 Pantalone pirata per 
pittore e decoratore edile con 
Tasche Esterne, Pagina: 97

9081 Berretto Rip-Stop 
per pittore e decora-
tore edile, Pagina: 99

ANTIFIAMMA

1157 Giacca invernale 
ignifuga
Pagina: 102

1557 Giacca ignifuga
Pagina: 102

2857 Felpa ignifuga
Pagina: 104

3257 Pantaloni ignifughi 
con tasche esterne 
Pagina: 103

3357 Pantaloni ignifughi
Pagina: 103

6057 Tuta intera ignifuga 
da saldatore
Pagina: 104

9257 Calzini ignifughi
Pagina: 105

9417 T-shirt ignifuga
Pagina: 104

9427 T-shirt ignifuga a 
maniche lunghe
Pagina: 105

9437 Mutande ignifughe
Pagina: 105

9447 Mutande lunghe 
ignifughe
Pagina: 105

ACCESSORI

9025 Cintura ergonomica
Pagina: 111

9026 Cintura rigida
Pagina: 111

9033 Cintura Snickers 
Workwear
Pagina: 111

9034 Cintura in Pelle
Pagina: 111

9044 Bretelle
Pagina: 111

9050 Bretelle elastiche
Pagina: 111

9080 Berretto in 
Fleece
Pagina: 110

9081 Berretto 
Rip-stop
Pagina: 99, 109

9083 Berretto 
Snickers Workwear
Pagina: 109

9084 Beretto con logo 
Snickers
Pagina: 110

INDICE 133



1304 1604

1804

1804 1904

3204

0418

0404

1818

0418 1804

9518

0407 5807

9507

1800

1804

0400

0418

0600

0700

0600

0700

 

0400

0400

9085 Cuffia 
Reversibile
Pagina: 110

9086 Cuffia 
Reversibile
Pagina: 110

9088 Berretto  
multifunzionale
Pagina: 110

9090 Beretto in Pile
Pagina: 110

9093 Beretto 
WINDSTOPPER® a due 
strati, Pagina: 110

9099 Beretto 
invernale
Pagina: 110

9517 Guanti invernali
Pagina: 108

9518 Guanti
Pagina: 108

9519 Guanti
Pagina: 108

9520 Guanti
Pagina: 108

9609 Borsa 
impermeabile Duffel
Pagina: 109

9610 Zaino 
impermeabile
Pagina: 109

 

9760 Portabadge
Pagina: 111

9761 Portabadge Yo–Yo
Pagina: 111

INDICE

3355 Pantaloni Denim Pag. 16
2816 Felpa con cappuccio e cerniera Pag. 62

134



 PATENT 
INFO

 REG.
DESIGN

Legenda simboli 
Questi simboli vi aiuteranno a trovare l’indumento più adatto a voi. Essi sono utilizzati come riferimento 
nelle descrizioni dei prodotti contenuti nel presente catalogo. Sono valide le seguenti definizioni:

Brevetti e Design Comunitari 
 Registrati (RCD)
L’innovazione e lo sviluppo del prodotto 
sono alla base delle attività del marchio 
Snickers Workwear. Di conseguenza, 
molti dei nostri prodotti o soluzioni inno-
vative sono brevetti registrati. Tra di essi, 
un gran numero sono inoltre protetti da 
Registered Community Design (RCD).  
In questo catalogo, i prodotti con design 
registrati o funzioni incluse nelle domande 
di brevetto o brevetti sono contras-
segnati con i seguenti simboli. Per 
 maggiori informazioni, consultare il  
sito snickersworkwear.com.

Questo prodotto è brevettato o 
è in attesa di brevetto in alcuni 
paesi europei e nel mondo.

Questo prodotto possiede un 
Design Comunitario Registrato 
(RCD) o accreditamento nazionale 
del design.

LEGENDA COLORI SNICKERS

04 Nero 05 Arancione 06 Giallo 07 Grigio cenere 08 Grigio 09 Bianco 

12 Tabacco 13 Marrone 14 Sabbia 16 Rosso Chili 17 Blu Oceano 18 Grigio

19 Bianco avorio 20 Khaki 26 Giallo senape  32 Verde oliva 55 Arancione alta visibilità 58 Grigio acciaio

65 Denim jeans 66  Giallo alta visibilità 72 Verde Melange 74 Antracite 75 Blu navy jeans 77 Grigio chiaro Melange

78 Grigio acciaio Melange 95 Blu navy

COLORI/LEGENDA SIMBOLI

Simboli CE

Dispositivo di protezione 
per sonale (DPP) direttiva (89/686 
CEE). Le singole classificazioni 
sono presenti su ciascun capo.

EN 343 Protezione contro  
le intemperie (vedere pag. 41)

EN 471 Indumenti di 
segnalazione ad alta visibilità 
(vedere pag. 85)

EN 388 Guanti di protezione 
contro rischi meccanici 
(vedere pag. 107)

EN 511 Guanti di protezione 
contro il freddo 
(vedere pag. 107)

EN 11611 Indumenti di 
protezione utilizzati per la 
saldatura (vedere pag. 100)

EN 11612 Protezione contro 
calore e fiamme 
(vedere pag. 100)

EN 1149 Proprietà 
elettrostatiche  
(vedere pag. 100)

Standard EN 14404 per la 
protezione delle ginocchia 
(vedere pag. 27)

Innovazione

Flexi Attachment System

MultiPocket™

Telefono cellulare

KneeGuard™

Protezione UV

Simboli di lavaggio

Lavare a mano

Temperatura di lavaggio  
max. 40°C

Temperatura di lavaggio  
max. 60°C

Temperatura di lavaggio  
max. 85°C

Non usare candeggina

Non asciugare a macchina

Asciugare a macchina  
a temperatura normale.

Asciugare a macchina  
a bassa temperatura.  

Non stirare

Stirare a 110°C max

Stirare a 150°C max

Stirare a 200 °C max

Non lavare a secco

Lavaggio a secco
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SEDE SVEZIA
Box 989
191 29 SOLLENTUNA
info@snickersworkwear.com
Tel. +46 (0)8 92 51 00 
Fax. +46  (0)8 92 51 98

AUSTRIA
Snickers Workwear Austria GmbH
Gierstergasse 6
1120 WIEN
Tel.  +43 (0) 1 8101 728
Fax. +43 (0) 1 8101 814  

BELGIO
Hultafors Group Belgium NV/SA
Antwerpsesteenweg 285
2800 MECHELEN
Tel. +32 (0)15 44 65 30  
Fax. +32 (0)15 44 65 39
 
CROAZIA
Morlak d.o.o.
Put Blata bb
21215 KASTEL LUKSIC (SPLIT)
Tel. +385 (0)21/228-245
Fax. +385 (0)21/261-210

REPUBBLICA CECA & SLOVACCHIA
Clinitex CZ cz s.r.o.
Areál IN PARK
1. máje 3236/103
703 00 OSTRAVA 
Tel. +420 553 401 112
Fax. +420 597 579 005

DANIMARCA
Hultafors Group Denmark A/S 
Energivej 37
2750 BALLERUP
Tel. +45 44 86 06 00 
Fax. +45 44 86 06 06

ESTONIA
Tamrex Ohutuse OÜ
Laki 5
10621 TALLINN
Tel. +37 2 654 9900
Fax. +37 2 654 9901

FINLANDIA
Hultafors Group Finland Oy
info@snickersworkwear.fi
Tel. +358- (0)20 741 0130
Fax. +358- (0)20 741 0148

FRANCIA
Snickers Workwear France SARL
59 Rue des Petits Champs
75001 PARIS
Tel. +33 (0)1 53 40 89 90
Fax +33 (0)1 53 40 89 89

GERMANIA
Hultafors Group Germany Gmbh
Im Meisenfeld 26
32602 VLOTHO
Tel. +49 (0) 5228 957 0
Fax. +49 (0) 5228 957 290 

GRECIA
A & D Nikolopouloi o.e
11 Koritsas Street
17778 Tavros, ATHENS
Tel.  +30 210 345 56 09
Fax. +30 210 345 56 42

UNGHERIA
KLÍMA-EXPRESS KFT
H-1104. BUDAPEST
Bodza u. 2.
www.munkaruha-munkacipo.hu
Tel:  +36 1 260 3950
Fax: +36 1 262 0758

UNGHERIA
NET-GA KFT
1183 BUDAPEST
Széchenyi István u. 2.
Tel. +36 6 1 347 3590

IRLANDA
Snickers Workwear
Unit B5, Calmount Business Park
Ballymount
DUBLIN 12  
Tel. +353 (0)1 409 8400  
Fax. +353 (0)1 409 8499

ISLANDA
HAGI ehf
Stórhöfði 37 
110 REYKJAVÍK
www.hagi.is
Tel.  +354 414 3700
Fax. +354 414 3720

ITALIA
Snickers Workwear Italy s.r.l.
Via Negrelli, 13
39100 BOLZANO (BZ)
info@snickersworkwear.it
Tel.  +39 0471 061 666
Fax. +39 0471 061 669

ITALIA (CENTRO NORD)
Nimac s.r.l.  
Via Caduti di Reggio Emilia, 11
Casalecchio di Reno
40033 BOLOGNA 
info@nimacsrl.com
Tel.  +39 051 750 572  
Fax. +39 051 750 725

LETTONIA
SIA Tamrex
Maskavas iela 328
LV-1063 RĪGA
www.tamrex.lv
Tel nr:  +371 660 65 265
Fax nr: +371 660 65 267

PAESI BASSI
Hultafors Group Netherlands BV
Wilmersdorf 26
7327 AC APELDOORN
Tel.  +31 (0)55 599 98 60
Fax. +31 (0)55 599 98 70

NORVEGIA
Hultafors Group Norge A/S
Postboks 108, Kalbakken
0902 OSLO
Tel.  +47 23 06 88 80  
Fax. +47 22 16 49 80

POLONIA
Hultafors Group Poland Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 WARSZAWA
Tel.  +48 22  29 51 287
Fax. +48 22 30 01 285

PORTOGALLO
Flexiwear, Lda
Travessa de São Pedro, lote B
2660-335 Stº António dos Cavaleiros
www.flexiwear.com.pt
Tel.  +351 211 554 561
Fax. +351 211 554 561

SLOVENIA
BMC d.o.o.
Pod javorji 5
1218 KOMENDA
www.delovnaoblacila.si
Tel. no. 01/8313156
Fax. no. 01/8315630

SPAGNA
AT – Snickers Workwear
Labradores, 11
Pol. Ind. Prado Espino
28660 Boadilla del Monte, MADRID
Tel. +34 91 633 44 50
Tel. +34 91 632 07 15 

SWEDEN
Hultafors Group Sverige AB
Box 38 
SE – 517 21 BOLLEBYGD 
Tel.  +46 33 723 74 00
Fax. +46 33 723 74 10

SVIZZERA
Hultafors Group Switzerland AG
Gaswerkstrasse 32
CH-4900 LANGENTHAL
Tel.  +41 (0)62 923 62 81
Fax. +41 (0)62 923 62 85

REGNO UNITO
Snickers Workwear Ltd
Unit N3, Gate 4,   
Meltham Mills Ind Estate, Meltham
HOLMFIRTH HD9 4DS  
Tel.  +44 (0)1484 85 44 88
Fax. +44 (0)1484 85 47 33

SNICKERS WORKWEAR IN EUROPA

www.snickersworkwear.com

IDEAZIONE, PRODUZIONE E RIPRODUZIONE: VALENTIN&BYHR. 
FOTOGRAFIA: MAGNUS CARLSSON
IMMAGINI PRODOTTI: BSMART
STAMPA: FALKENBERGS TRYCKERI. 
GENNAIO 2013. ART. N.: 99820000009

Snickers Workwear Product Development si riserva il diritto di 
apportare miglioramenti o alternative ai prodotti, alla gamma  
di prodotti, senza preavviso e su basi continuative.

Il contenuto della presente pubblicazione è soggetto a copyright 
e non può essere copiato o riprodotto. 

Hultafors Group AB è certificato ai sensi di ISO 9001 e 14001. 
Tali normative confermano il nostro impegno e le nostre 
acquisizioni in materia di Qualità e Ambiente.


